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Mercoledì 06/10
AUTOLAVAGGIO A
DOMICILIO
Se sei di fretta, ma la tua
auto necessita di un’intensa
pulizia, non temere: puoi
prenotare il servizio di autolavaggio direttamente presso
La Casa del Vino.
Goditi la cena mentre un
professionista si prende cura
della tua auto con estrema
professionalità, grazie
all’innovativo servizio di
lavaggio che permette di
essere effettuato in loco. Per
informazioni e prenotazioni,
rivolgiti con fiducia al personale de La Casa del Vino.

SERVIZIO DI SARTORIA
Immagina di poter avere un
abito o una camicia su
misura, senza doverti recare
personalmente da un sarto.
Non è impossibile, è il servizio sartoriale che La Casa
del Vino ha pensato per te!
Mettiti comodo: il nostro
sarto verrà alla Casa del
Vino per prendere le tue
misure e consegnarti in
tempi record un abito perfetto, o una camicia cucita sulle
tue forme. Per informazioni
sul servizio e prenotazioni,
rivolgiti con fiducia al nostro
personale.

RICCHI E POVERI,
I PROTAGONISTI
DELL’AUTUNNO
ALLA CASA
DEL VINO
L’autunno bussa alle porte
e, con esso, tornano a fare
capolino in tavola i sapori
legati al sottobosco, assieme ai grandi classici della
tradizione trentina legati a
una cucina dichiaratamente povera negli elementi...
segue a pag. 2

Baccalà fritto con mousse di
zucca
***
Spaghetti Felicetti con baccalà,
limone e mandorle
***
Gelato alle nocciole e meringhe
e per chi volesse aggiungere un
secondo...
Baccalà alla siciliana

Giovedì 07/10
Marco Tonini, presidente dell’Associazione “La Casa del Vino”

MARCO TONINI AL TIMONE
DELLA CASA DEL VINO
DELLA VALLAGARINA
Il saluto del nuovo Presidente della cooperativa,
uno sguardo carico di entusiasmo rivolto al
futuro dopo un periodo di difficoltà.

Carpaccio di carne salda con
castagne e maionese alla mela
cotogna
***
Risotto alla salsiccia e castagne
***
Pistacchiamo
***
e per chi volesse aggiungere un
secondo...
Faraona ripiena alle castagne con
polenta ai porcini

Venerdì 08/10

Gentili socie e cari soci, come avrete saputo nell’ ultima assemblea
generale sono stato nominato presidente della nostra Cooperativa Casa
del Vino della Vallagarina; è con apprensione ma anche con entusiasmo
che inizio questo mio nuovo ruolo all’interno della nostra realtà.
Ringrazio i cari colleghi che mi hanno preceduto nella carica di Presidente, Nicola Balter, Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga e Stefano Marzadro, a loro va il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto.
Dopo questo ultimo anno, lentamente usciamo da un periodo molto
delicato, segnato anche dal dolore per la mancanza di conoscenti e
amici; sono comunque convinto che ci siano altresì delle nuove opportunità da cogliere, con la buona volontà di vignaioli...

Cicale di mare al limone
***
Alici marinate e alici fritte
***
Spaghetti con sarde e pesto di
basilico su fonduta di burrata
***
Moscardini in umido con polenta
bianca
***
Bavarese alla vaniglia con
pistacchi tostati

IL PARCO GUERRIERI GONZAGA

LA VITICOLTURA
HA UN ASSO
NELLA MANICA

di Luisa Tomasini

segue a pag. 2

segue a pag. 23

A pochi passi dal ponte sul
fiume Adige, lungo la strada
che da Rovereto conduce
verso Isera, sorge una realtà
che ha fatto la storia...
di Luisa Tomasini

Le lancette segnano le 11 quando giungo a Villa Lagarina, più precisamente nella minuta quanto aggraziata Piazza Riolfatti, meglio conosciuta come la piazza della fontana. Ci sono passata spesso, soprattutto
in estate, mentre un carico di angurie tornite si rinfrescava proprio lì, tra
le sonanti acque di quella fonte risalente al XVI secolo...
segue a pag. 21
di Luisa Tomasini

segue a pag. 22
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MARCO TONINI AL TIMONE DELLA CASA DEL VINO
DELLA VALLAGARINA
Il saluto del nuovo Presidente della cooperativa, uno sguardo carico di entusiasmo
rivolto al futuro dopo un periodo di difficoltà.
Gentili socie e cari soci,
come avrete saputo nell’
ultima assemblea generale
sono stato nominato presidente della nostra Cooperativa Casa del Vino della Vallagarina; è con apprensione
ma anche con entusiasmo
che inizio questo mio nuovo
ruolo all’interno della nostra
realtà.
Ringrazio i cari colleghi che
mi hanno preceduto nella
carica di Presidente, Nicola
Balter, Marchese Carlo
Marco Tonini, presidente dell’Associazione “La Casa del Vino”
Guerrieri Gonzaga e Stefano Marzadro, a loro va il lentamente usciamo da un comunque convinto che
mio più sincero ringrazia- periodo molto delicato, ci siano altresì delle
mento per il lavoro svolto.
segnato anche dal dolore nuove opportunità da
per la mancanza di cono- cogliere, con la buona
Dopo questo ultimo anno,
volontà di vignaioli intrascenti e amici; sono

prendenti abituati ad affrontare ogni giorno delle avversità, non solo metereologiche, ma anche umane. Uniti,
sicuramente
incontreremo
nuove soddisfazioni.

le tante iniziative, nel corso
dell’autunno organizzeremo
una visita ad un’importante
realtà vitivinicola in Valpolicella, con lo scopo di creare
aggregazione.

Nuovi impegni da affrontare
sono alla porta, in primis il
rinnovo contrattuale di affitto
con il Comune di Isera: il
Consiglio di Amministrazione si è già riunito in due
sedute per iniziare il dialogo
con
l’Amministrazione
Comunale.
Con il CDA e i gestori Diletta
Neri e Luca Bini, in questo
periodo abbiamo condiviso
molte idee e pensieri che
sicuramente
porteranno
nuovi stimoli a tutti noi. Tra

Rimango sempre a disposizione per qualsiasi suggerimento
o confronto su questa nostra
realtà e vi saluto augurando a
tutti una buona vendemmia.
di Luisa Tomasini

RICCHI E POVERI, I PROTAGONISTI DELL’AUTUNNO
ALLA CASA DEL VINO
Ingredienti della tradizione contadina, come la polenta e il formaggio, si
accompagnano a gioielli gastronomici quali il tartufo nero e il fungo porcino,
per una grande food experience.
L’autunno bussa alle
porte e, con esso, tornano
a fare capolino in tavola i
sapori legati al sottobosco, assieme ai grandi
classici della tradizione
trentina legati a una
cucina dichiaratamente
povera negli elementi, ma
indubbiamente
ricca
nella sostanza. E qui, alla
Casa del Vino, tutto è
pronto per deliziare i
palati curiosi di chi,
questa cucina di montagna, non l’ha mai esperita
e quelli di coloro che,
invece, da sempre la
portano nel cuore.
La farina integrale di
mais tostato, appositamente creata dal Mulino
Pellegrini, è stata tuffata
in acqua salata e si sta
amalgamando su un
fuoco lento e paziente:
manca poco per poter
adagiare nella fondina un
morbido letto di questa
polenta leggermente bru-

nita, che accoglierà senza
indugio una generosa
colata di fonduta di Trentingrana e formaggi
d’alpeggio del Caseificio
di Sabbionara di Avio. A
conferire un tocco di
elegante sontuosità a
questo piatto, il re
dell’ipogeo: una serie di
profumatissime lamelle
di tartufo nero del Monte
Baldo impreziosiscono,
infatti, questo piatto
all’apparenza semplice e
familiare. Il pregiato
tubero crea altresì un
iconico sposalizio con i
tagliolini fatti in casa
dallo chef, e il suo inconfondibile aroma viene
corroborato nella mantecatura grazie a un olio al
tartufo nero, anch’esso di
produzione della Casa del
Vino.
La generosità del sottobosco ci regala, in questa
stagione, altri magnifici
prodotti come i funghi
porcini, che lo chef ama

trifolare in modo semplice, con uno spicchio
d’aglio, olio, prezzemolo,
sale e pepe. Li ammiriamo adagiati su delle
tagliatelle all’uovo e il
languorino si fa sempre
più vivo. La semplicità
contraddistingue anche il
trattamento
culinario
riservato ai finferli, altra
meraviglia locale che
gode sempre di un grande
apprezzamento. I piccoli
funghi dal colore ambrato
vengono marinati senza

troppi fronzoli, per far
emergere tutto il loro
sapore dolciastro. Scottati in acqua e aceto, quindi
messi sott’olio con salvia,
alloro, pepe in grani e
ginepro, accompagnano
divinamente un delicato
carpaccio di carne salada.
E come non citare la
cotoletta di mazza di tamburo?
L’acquolina
aumenta sempre più nel
vedere lo chef intento a
panare questa grande e
profumata cappella

bianca, per poi tuffarla in olio
bollente. Compiaciuto, ci
svela un segreto: la mazza di
tamburo fritta è grandiosa, ma
merita di essere provata anche
in una versione “nature”, semplicemente grigliata e condita
con un pizzico di sale, pepe,
un filo d’olio e una tritata di
prezzemolo.

di Luisa Tomasini
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IL PARCO GUERRIERI GONZAGA

Con lo sguardo verso l’alto, alla scoperta di un luogo di imperitura bellezza, nascosto tra le
alte mura dei palazzi di Villalagarina.

Le lancette segnano le 11
quando giungo a Villa Lagarina, più precisamente nella
minuta quanto aggraziata
Piazza Riolfatti, meglio conosciuta come la piazza della
fontana. Ci sono passata
spesso, soprattutto in estate,
mentre un carico di angurie
tornite si rinfrescava proprio
lì, tra le sonanti acque di quella
fonte risalente al XVI secolo,
ma in questa giornata settembrina la piazza del paese mi
sembra più bella, in un certo
qual modo austera e sicuramente più silenziosa. Tutto
intorno, una cornice di prestigiosi palazzi dipinge un
quadro che è sempre stato
sotto i miei occhi, ma al quale
avevo prestato ben poca attenzione finora. Il tempo si fa
lieve, quasi sospeso nel dipinto
di questa tarda mattinata e lo si
farà ancora di più non appena
varcherò il portone in legno
che affaccia sulla piazzetta. Ad
attendermi c’è un tour del
parco storico dei Guerrieri
Gonzaga, lo “scrigno verde
della Vallagarina”, come viene
definito proprio sul sito internet ad esso dedicato. E davvero non te lo aspetti un siffatto
gioiello naturale, incastonato
com’è tra le alte mura degli
storici palazzi poc’anzi citati e
gelosamente custodito nel
centro di Villa Lagarina. È
aperto al pubblico dal 5 giugno
e fino alla fine di ottobre si
lascerà ammirare dagli avventori che avranno il piacere di
godere del foliage autunnale.
Lasciato l’ingresso del palazzo
Guerrieri Gonzaga alle spalle,
oltre tre ettari di verde incontaminato si aprono alla vista e
già dal primo passo si ha la
percezione nitida di un salto
dall’ordinario allo straordinario. Loredana mi attende, e con
lei il Marchese Carlo Guerrieri

Gonzaga, un uomo di antica
eleganza e nel contempo
zelante laboriosità. Lo trovo
infatti impegnato assieme a
coloro che puntualmente si
occupano della cura del
parco e l’amore che nutre
verso questo giardino segreto
è già conclamato.
Percorriamo
assieme
i
vialetti che si snodano fra le
dolci colline, superando
corsi d’acqua, sfiorando un
grazioso belvedere finemente affrescato e il mausoleo
che conserva le reliquie del
barone Sigismondo de Moll,
colui che nel 1806 diede vita
all’ambizioso progetto di
trasformare un anonimo
vigneto in questo magnifico
parco. Per farlo, ci spiega il
Marchese Guerrieri Gonzaga, si avvalse dell’opera
degli stessi architetti austriaci che avevano dato vita al
parco di Schönbrunn, a
Vienna.
“C'era poco colore, quindi
abbiamo scelto delle nuove
piante un po’ più divertenti,
diciamo, da piantare; ma gli
alberi sono qui da circa 250
anni, da quando il barone De
Moll li volle. È un parco,
questo, che è stato studiato in
ogni minimo dettaglio. Un
parco antico, che la mia
famiglia acquisì per eredità
all'inizio del 1900. La

moglie di De Moll era infatti una Guerrieri Gonzaga, la
zia di mio padre”.
E la minuzia con cui il
parco è stato progettato la si
può respirare a pieni
polmoni in questo magnifico paradiso verde, vanto
della Vallagarina e ora
fortunatamente fruibile a
tutti.

“Questo è un parco da visitare
con lo sguardo rivolto verso
l’alto”, mi dice il Marchese.
Ed ha ragione: siamo infatti
giunti al cospetto di un platano alto 47 metri e con una
chioma di 36 metri di diametro. Il Marchese conosce ogni
albero, arbusto, fiore e mi
rende erudita durante tutto il
tragitto. Tra tigli, ginkgo
biloba, ippocastani, querce,
faggi e aceri, uno scoiattolo ci

passa accanto e si arrampica
velocemente su un noce nero.
Proseguiamo il tour tra dei
liquidambar orientali, un
peccio dell’Himalaya, fino
all’imponente
limonaia.
“Questa era la limonaia più a
nord del Trentino. Adesso non
ci sono più i limoni perché è
troppo
difficile
chiudere
questa struttura con i vetri in
inverno per doverla riaprire in
primavera, ma prima o poi la
rimetteremo in uso. E poi c'era
anche una fagianaia, riporteremo qui anche i fagiani. Da
quando i miei fratelli si sono
ammalati e non sono più in
grado di gestire le cose, il
giardino stava andando molto
giù e aveva bisogno di molta
manutenzione. Abbiamo fatto
una grande opera di piantumazione e ho pensato che sarebbe
stato bello aprirlo al pubblico.

La speranza è, non solo di
rimettere a posto il giardino,
ma anche di favorire il contorno, nel senso che Villa Lagarina ha tante cose belle, ma
sono in pochi a visitarla. Con
il contributo di questo parco,
vorrei portare qui un pubblico
che sappia apprezzare la
bellezza, come quella della
chiesa barocca, del palazzo
Libera, del filatoio di Piazzo,
una vecchia struttura una

volta in funzione e che ora si può
visitare”.
Il grande sogno del Marchese
Guerrieri Gonzaga è quindi
quello di ridare lustro a un piccolo borgo come quello di Villa
Lagarina, così pregno di incanto,
ma così poco noto. “Potrebbero
nascere nuovi ristoranti, nuovi
negozi e diventare un'attrattiva
turistica per il territorio, cosa che
adesso non è. Dopo aver dato vita
a Tenuta San Leonardo, oggi
visitato da migliaia di persone
all'anno, da tutti i Paesi del
mondo, mi piacerebbe fare qualcosa di straordinario anche qui”.
Qui non si parla del successo dei
grandi vini cui i Guerrieri Gonzaga ci hanno abituati, ma lungo il
percorso non posso fare a meno
di intravedere delle antiche cantine. “Tutto questo, un tempo, era
supportato anche da una grande
azienda agricola che, purtroppo
ora non c’è più. Forse un giorno
apriremo le cantine per fare dello
spumante, ma al momento l’attenzione è interamente rivolta
verso il verde e il rilancio di
questo parco. Abbiamo una proficua collaborazione con il Museo
Civico di Rovereto che ha catalogato tutti gli alberi presenti e con
il quale è attiva una convenzione
sull’acquisto del biglietto di
ingresso. Speriamo di avviare una
collaborazione anche con il Mart
a breve, mentre con la Casa del
Vino, abbiamo già alcuni progetti
in essere, tra i quali i pic-nic nel
parco”.
Le due ore in compagnia del Marchese sono volate, tra cenni storici e botanici. Forse non avrete la
stessa fortuna, nonché l’onore, di
godere di una guida d’eccezione
e spessore come quella che mi ha
accompagnata oggi, ma sicuramente la stagione è perfetta per
venire a conoscere questo luogo
magico e i suoi tesori nascosti.
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LA VITICOLTURA HA UN ASSO NELLA MANICA
Una storica azienda, leader nella produzione di solfato di rame, valorizzata dalla presenza di un museo
dedicato alla sua storia e a quella dei suoi prodotti: Manica si racconta.
A pochi passi dal ponte sul
fiume Adige, lungo la strada
che da Rovereto conduce
verso Isera, sorge una realtà
che ha fatto la storia della
produzione di solfato di
rame, l’unica in Italia
ancora a gestione familiare.
Il suo fondatore, Ettore
Manica, scelse questo luogo
per dare inizio nel 1948 alla
sua attività imprenditoriale
e, da allora, la vita di questa
storica azienda resta saldamente radicata al territorio,
portando avanti con determinazione una produzione
altamente innovativa e sposandola con una forte attenzione all’ambiente e alla sua
tutela.
Non solo: da qualche anno,
nell’area più antica dell’azienda, è nato un museo con
lo scopo di creare uno
spazio espositivo permanente che ripercorra la memoria
storica di questa straordinaria realtà, trasmettendo i
valori della famiglia che
l’ha saputa coltivare e far
crescere con cura e dedizione.
Un concentrato di tecnologia, ricerca, sviluppo di
nuovi prodotti ecosostenibili
e forte impegno a favore
della natura che siamo
andati a visitare, ponendo
qualche domanda alla gentile Silvia Manica.

offre una vasta gamma di
prodotti destinati non solo
all'agricoltura ma anche a
settori della zootecnia e
dell'industria. I nostri
prodotti vengono realizzati
attraverso impianti molto
complessi, di elevata
tecnologia. Tuttavia siamo
orgogliosi di aver conservato la produzione del
solfato di rame come
veniva fatta una volta,
all'interno di queste grandi
vasche dove si formano
meravigliosi
cristalli
azzurri. Oggi il nostro
obiettivo è rendere gli
impianti sempre più tecnologici ed efficienti per
creare prodotti a basso
impianto ambientale. Non
a caso, siamo stati i primi
nel nostro settore a calcolare l'impronta carbonica
dei nostri prodotti, dimostrandone il basso impatto
ambientale al contrario di
Rispetto al passato, in cosa altri prodotti dei nostri
si contraddistingue la pro- concorrenti.
duzione attuale di solfato
di rame e di agrofarmaci a Quando e con quale
obiettivo è nato EM
base di rame?
Oggi, Manica ha differen- Manica Museum?
Il museo EM Manica
ziato le sue produzioni e
Museum, dedicato al

fondatore
dell’azienda
Ettore Manica, venne
inaugurato il 28 aprile
2015 per soddisfare l'esigenza di realizzare uno
spazio dove mostrare
oggetti, foto, documenti,
testimonianze degli oltre
70 anni di vita di questa
realtà. Per noi questo
luogo è molto importante
perché ci consente di
raccontare al visitatore
che viene a trovarci la
storia della nostra azienda e i prodotti che realizziamo. Il museo si trova
nella parte più antica
dell'azienda, ricavato da
un vecchio magazzino
dove venivano stoccati i
sacconi di juta di solfato
di rame. L'allestimento
del museo ha visto anche
la partecipazione di circa
40 ragazzi del Liceo
Rosmini che per due anni
hanno visionato, archiviato e raccolto i documenti destinati all'esposizione.
Visitare il Museo è sicuramente un’occasione
per conoscere l’azienda,

ma anche per sfatare certi
falsi miti riguardo l’utilizzo
del rame in viticoltura…
Sicuramente il nostro museo
ci dà modo di spiegare a chi
non è del nostro settore che i
fitofarmaci non sono veleni,
come molti dichiarano, ma
sono preziose "medicine".
Senza fitofarmaci la nostra
agricoltura non sarebbe così
produttiva e le piante non
sarebbero sempre così sane. I
prodotti destinati alla cura
delle piante sono sottoposti a
prove tossicologiche e di
sicurezza ambientale molto
stringenti ed è il Ministero
della Salute che autorizza
l'immissione sul mercato di
un
nuovo
fitosanitario.
Quindi dietro ai nostri
prodotti c'è tanta ricerca,
controllo e sicurezza.
Quali progetti vedono protagonista EM Museum nel
prossimo futuro?
In questi mesi stiamo terminando un nuovo spazio espositivo: si tratta di un piccolo
archivio che raccoglie antichi
documenti, foto e innumerevoli disegni tecnici delle
strutture e dei vecchi impianti della nostra azienda.
Stiamo anche progettando il
rifacimento di un vecchio
silo attiguo al museo;
vorremmo decorarlo secondo
i canoni della street art.
Abbiamo già una grande
cisterna intagliata che di
notte diventa una lanterna
luminosa molto suggestiva.
Dopo questo lungo periodo
di lockdown, ci piacerebbe
tornare ad ospitare studenti e

clienti italiani ed esteri per
dei meeting formativi, perché
per noi il contatto con le
persone e, soprattutto, con i
nostri clienti rappresenta una
parte decisamente importante del nostro lavoro. La
chicca che, però, maggiormente colpisce chi viene a
trovarci, è la possibilità di
salire all'ultimo piano della
torre più antica. Qui, offriamo un brindisi con un vino
rigorosamente trentino, con
vista sulla nostra bellissima
Vallagarina. È un modo concreto per comunicare al
nostro ospite che si può fare
impresa in maniera sostenibile, preservando la bellezza
del territorio cui apparteniamo.
di Luisa Tomasini
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INIZIATIVE OTTOBRE / NOVEMBRE
Alicette marinate al
peperoncino con purè di
topinambur

e per chi volesse aggiungere
un secondo...
Polenta alle castagne con
spalla di maiale al forno e
zucca

Soufflè di baccalà e zucca

Venerdì 15/10

Fusilli polpo e olive
taggiasche

Carpaccio
di ricciola con mousse di
melanzane

Venerdì 01/10

Ricciola dorata al pan
brioches

Calamari al pan grattato

Zuppetta di Trento Doc

Spaghetti alle vongole

Mercoledì 06/10

Seppioline fritte con
parmigiana di peperoni

Baccalà fritto con mousse di
zucca
Spaghetti Felicetti con
baccalà, limone e
mandorle
Gelato alle nocciole e
meringhe
e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Baccalà alla siciliana
Giovedì 07/10
Carpaccio di carne salda con
castagne e maionese alla mela
cotogna
Risotto alla salsiccia e
castagne
Pistacchiamo
e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Faraona ripiena alle castagne
con polenta ai porcini
Venerdì 08/10
Cicale di mare al limone
Alici marinate e alici fritte
Spaghetti con sarde e pesto di
basilico su fonduta di burrata
Moscardini in umido con
polenta bianca
Bavarese alla vaniglia con
pistacchi tostati
Mercoledì 13/10
Tartare di tonno con burrata
e alici del Cantabrico
Bucatini con tonno, pistacchi
e olive taggiasche

Cheesecake all'uva fraga
Mercoledì 20/10
Carpaccio di trota salmonata
con insalata di mele

formaggio fritto con
millefoglie di zucchine

Bavarese alle castagne e crema
ai cachi

Tortino di amaretti con
zabaglione al moscato giallo

Giovedì 28/10

e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Baccalà alla vicentina con
polenta

Giovedì 24/11

Soufflè alla ricotta e
zafferano con chips di
verdure
Risotto al porro e zafferano
Bavarese alla vaniglia e
prugne caramellate
e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Trancetti di vitello allo
zafferano con purè di
patate e cavolfiore
Venerdì 29/10
Carpaccio di tonno con
maionese alla bottarga

Risotto alle mele rosse e
gamberi di fiume fritti

Consommè di gamberi
rossi con cous cous al
peperone e gamberi crudi

Panna cotta al mirtillo con
salsa al cioccolato

Risotto con ricci di mare,
capperi, limone e acciughe

e per chi volesse aggiungere
un secondo...
Filetto di salmerino alla
mugnaia con mele al forno e
purè di topinambur

Filetto di San Pietro su
crema di broccoli e
vongole

Giovedì 21/10
Uovo pochè con purè di
topinambur e
topinambur fritto
Cappellacci al tartufo nero e
fonduta di primo fiore
Mousse al cioccolato nero e
mandarino caramellato
e per chi volesse aggiungere
un secondo...
Tagliata di manzo al tartufo
nero e cime di rapa
Venerdì 22/10
Polpo tiepido alla gallega
Brodetto di pesce alla
livornese con crostoni al
lievito madre

Venerdì 12/11
Tartare di ricciola con burrata
e limone
Uova di seppia, crema di patate
e bianchetti fritti
Tonnarelli con cime di
rapa e cozze

Giovedì 24/11
Carpaccio di prealpina con
maionese alla mela
Tagliatelle al ragù di filetto di
manzo e rosmarino
Mousse al cioccolato nero e
amarene alla grappa
e per chi volesse aggiungere un
secondo...
Tagliata di manzo con patate al
cartoccio e porri gratinati
Venerdì 26/11
Catalana di gamberi

Strudel con finferli

Mercoledì 17/11

Paccheri con spada,
melanzane e pinoli

Tagliolini al tartufo

Tortel di patate con speck e
formaggio d’alpeggio

Filetti di triglia al vino bianco
e purè di sedano

Rotolo di patate con
ricotta e funghi

Tarte tatin con gelato alla
cannella

Panna cotta al lampone
e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Bocconcini di filetto di
manzo con polenta
Giovedì 04/11
Panzanella alla romana
Bucatini al cacio e pepe
Crostata di ricotta e
visciole
e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Saltimbocca alla romana

Filetto di triglia al burro
montato con spinacetti e
patate americane al forno

Venerddì 05/11
Siciliana con pesce spada

e per chi volesse aggiungere
un secondo...
Tagliata di tonno con verza
ripassata

Mercoledì 27/10

Pasta di monograno con
ragù di ricciola

Zaleti di polenta con zabaione

e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Capel del prete, salsa verde e
broccolo di
Torbole alle acciughe

Crema catalana con mele

Cozze gratinate con pane
cafone

Gnocchi di polenta con salsa
alla carbonara e guanciale

Mousse al cioccolato nero e
arance caramellate

Mercoledì 03/11

Crema catalana al
mandarino

Polenta con fonduta e
tartufo nero

Risotto al broccolo di Torbole
e chiodini

Strudel di zucca e gelato
alla panna
e per chi volesse aggiungere
un secondo...
Reale di maialino con purè di
zucca e chips di zucca

Calamari in umido con patate
schiacciate e
peperoncino

Mousse allo yogurt, prugne
e vin santo

Giovedì 14/10

Crema di broccolo di Torbole
con uova e tartufo nero

Gnocchi di zucca con fonduta
al burro e tartufo nero

Semifreddo allo
zabaglione e nocciole
caramellate

Ravioli alla gallinella di
mare, salsa al vino bianco e
buccia di limone

Bruschetta con
pomodoro confit,
burrata e coppa affinata

Giovedì 11/11

Frittelle di zucca con zucca
marinata

Calamaro ripieno alla
ricotta e melanzane

Sfogliatina alle mele con gelato
al cioccolato bianco
e per chi volesse
aggiungere un secondo...
Mille foglie di patate con
battuta di vitello alla senape
Giovedì 18/11
Trota al rosa con insalata di
rapanelli
Spaghetti Felicetti con ragù di
luccio e ricotta di bufala
Bavarese allo yogurt con
piccoli frutti
e per chi volesse aggiungere
un secondo...
Involtino di salmerino ripieno
alle mandorle con verdure allo
zafferano
Venerdì 10/11
Ostriche gratinate allo
zabaglione salato

Spaghetti con pesto di
melanzana affumicata e
mandorle

Creme brulè al pistacchio
Mercoledì 10/11

Polpo arrostito al burro e timo
con purè di topinambur

Mela al forno con gelato alla
crema e noci
e per chi volesse aggiungere
un secondo...
Bocconcini di

Baccalà fritto con
maionese al curry

Spaghetti con alici, briciole di
focaccia e limone

Zuppa d’orzo, patate
novelle e baccalà

Ombrina al forno con verdure
al cartoccio

Cozze, melanzane e
zucchine fritte

Il menu del venerdì sera viene
proposto con i vini da noi
abbinati ad euro 42,00
Mentre il mercoledì ed il
giovedì vengono proposti 3
piatti ( antipasto, primo e
dolce) con i vini da noi abbinati ad euro 28,00
e per chi volesse
aggiungere il secondo...
+ euro 7.00 al prezzo del menù

