La Paganella
del Gusto
Alla scoperta dei sapori antichi
nei ristoranti dell’Altopiano della Paganella

dal 14 al 24 settembre 2017

Attraverso i piaceri della tavola
i ristoratori e gli artigiani agroalimentari
del territorio diventano ambasciatori
di un tempo passato
per promuovere il patrimonio
della biodiversità
delle piccole produzioni locali,
valorizzando memoria, tradizione
e saggezza del luogo.
I menù saranno caratterizzati
dai prodotti di eccellenza dei produttori aderenti.
Costo: € 30,00 bevande incluse.
Iniziativa del gruppo ristoratori
dell’Altopiano della Paganella
con la preziosa partecipazione
dei produttori del territorio.

Andalo, 24 settembre

Turismo, Territorio, Tradizione
Festa di fine stagione
appuntamento
in piazza Dolomiti e piazza Paganella
per scoprire i prodotti del territorio
accompagnati dalla sapiente guida
di chi direttamente li produce.
Sfida tra i Masi di Andalo
per la miglior torta di patate
con la speciale giuria
della Confraternita del Tortel.
Musica, giochi, animazione e…
tortel per tutti!
programma dettagliato su
www.andalovacanze.com

Produttori sponsor
Condotta Slow Food Valsugana Lagorai
www.slowfoodtrentinoaltoadige.com
slowfood.valsuganalagorai@gmail.com
Agraria Frantoio Riva del Garda
loc. S. Nazzaro, 4 – Riva del Garda (TN)
tel. 0464 55 21 33
www.agririva.it – info@agririva.it
Cantina sociale Mori Colli Zugna
S.P. 90 - loc. Formigher, 2 – 38065 Mori (TN)
tel. 0464 918154
www.cantinamoricollizugna.it – info@cantinamoricollizugna.it
Azienda agricola Villa De Varda
via Rotaliana, 27/a – 38017 Mezzolombardo (TN)
tel. 0461 601486
www.villadevarda.com – info@villadevarda.com
Cavit
via del Ponte, 31 e 33 – 38123 Trento
tel. 0461 381711 – Numero verde: 800 491280
www.cavit.it – cavit@cavit.it

Produttori partner

Deges gastronomica (Giudicarie Esteriori)
www.deges.it – info@deges.it
Azienda agricola biologica Osti Marco
loc. Meano 16 – Spormaggiore
tel. 328 3626483 – 320 0974845
www.lasorgentebiologicaosti.it – sorgebio@hotmail.it

Macelleria Corrà dal Massimo il Goloso di Coredo
piazza Cigni, 6 – 38010 Coredo (TN)
tel. 0463 536129
www.macelleriacorra.com – macelleriacorra@tin.it

Apicoltura Castel Belfort
loc. Castel Belfort, 2 – 38010 Spormaggiore (Trento)
tel. e fax 0461 653168
Punto vendita di Andalo (TN) “...Un dolce segreto”
via Crosare, 3 – tel. 0461 585807
mielebelfort@virgilio.it

Azienda Agricola Paolo Perlot
via Garibaldi, 13 – 38010 Fai della Paganella (TN)
tel. 340 0765104
paoloperlot@yahoo.it
Agree Natural Paganella
via ai Dossi, 22 – 38010 Fai della Paganella (TN)
tel. 0461 581039
www.mielidautore.it – info@mielidautore.it

Erbe Vive Coltivazione e trasformazione piante officinali
piazza delle scuole, 1 –Molveno
Via Crosare 6a, –Andalo
tel. 328 2823855
www.erbevive.com – erbevive@gmail.com

Azienda Agricola El Mas del Sisto
via dei Molini, 8 – 38010 Fai della Paganella (TN)
tel. 334 7479519
www.elmasdelsisto.it – info@elmasdelsisto.it

Trota Oro
loc. Isolo, 1 – 38070 Preore (TN)
tel. 0465 322773
www.trotaoro.it – info@trotaoro.it

Caseificio Sociale di Coredo
via S. Romedio, 21 – 38010 Coredo (TN)
tel. 0463 536231
www.caseificiocoredo.it
Federazione provinciale allevatori Trento SOC. COOP. AGR.
via delle Bettine, 40 – 38100 Trento
tel. 0461 432111
www.apatrento.com
Panificio Bellotti Comano Terme
fraz. Santa Croce, 69 – Comano Terme (TN),
tel. 392 0522050
www.panificiobellotti.it – info@panificiobellotti.it

Zafferano del Banale
San Lorenzo Dorsino – Trentino, Italia
tel. 335 6867709
zafferanodelbanale.simplesite.com – zafferanodelbanale@gmail.com
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BIRRA DEL BOSCO snc
via Postal, 45 – 38010 S. Michele all’Adige
tel. 393 9075131
www.birradelbosco.it – info@birradelbosco.it

Menu
Ristorante Al Faggio
Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa
Smacafam di farina saracena
con rape marinate e formaggio di Andalo
Gnocchi di patata cruda Kennebec
con pancetta fresca e burro d’alpeggio
Polenta de formenton con stracotto di bue
in lenta cottura e peverada
Torta de fregoloti con grappa
e salsa dolce allo zafferano alpino
Costo: € 30,00 bevande incluse

via Fovo 11, Andalo • alfaggio@libero.it • 0461 585308

Menu
Maso Grezi

Menu
La Lanterna

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Formaggio nostrano del maso su letto di crauti e pancetta

Bocconcini di salmerino marinato alle erbette aromatiche del lago
con olio exrta vergine Imperiale del Garda Trentino

Vellutata di zucca con scaglie di tartufo nero
del Baldo e crostone di pane
Tonco del pontesel con polenta di Fai della Paganella e peverada
Yogurt del maso Grezi
con piccoli frutti di bosco
Costo: € 30,00 bevande incluse

via Laghet 8/A, Andalo • christianmaines78@gmail.com • 0461 585875

Tortelloni di pasta all’ uovo ai semi di papavero ripieni al Casolet
con salsa alle noci di Fai della Paganella
Baccalà “concià” alla Anderlese
con polenta dell’Altopiano
Tortino di mele bio di Spormaggiore al rabarbaro
Costo: € 30,00 bevande incluse

via Bortolon 9, Andalo • claudiodonini1@gmail.com • 0461 585761

Menu
El Tavel

Menu
Tower

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Taglierino di salumi trentini con giardiniera della casa

Tartelletta fragrante di fichi ed erbette di campo del Brenta
con prosciutto di cervo al pino mugo fatto da noi

Vellutata di porri
con crostini di pane integrale
Piadina con verdure fresche del nostro orto
e scaglie al Trentingrana del caseificio di Coredo
Frittella di polenta al mais della Paganella
con mele cotte di montagna al miele di abete
Costo: € 30,00 bevande incluse

Sformatino tiepido di patate ed ortiche
su passata di finferle al burro di malga
Guanciale di manzetta Trentina
al vecchio teroldego rotaliano con patate viola e broccoli
Torta alle mele renette di Spormaggiore
con gelato al caramello e rosmarino
Costo: € 30,00 bevande incluse

www.eltavel.it ~ info@eltavel.it

via Perli 1, Andalo • info@eltavel.it • 0461 585247

P.le Paganella 6, Andalo • towerpub@gmail.com • 0461 585237

Menu
Bistrot Dolomieu
Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa
Terrina di ricotta e yogurt dell’altopiano della Paganella,
insalata di fagioli del Perlot e funghi di stagione marinati ai fiori di calendula
Zuppa di topinambour con gamberi di fiume al fresco di santoreggia
Focaccia di San Lorenzo
focaccia di segale germinata macinata a pietra con la Ciuiga di San Lorenzo,
insalatina di rape, capucci, dragoncello e formaggio della Paganella
Tenerina di prugne e nocciole di Spormaggiore
con la melata di bosco e fiordalisi
Costo: € 30,00 bevande incluse

via Ponte Lambin 4, Andalo • info@lacucinadifilippo.com • 0461 585952

Menu
Ai Castioni

Menu
Europa

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa
Tortel di patate Kennebec di Fai della Paganella,
formaggio di alpeggio, speck trentino,
ciuiga del Banale e cavolo capuccio di Molveno

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Tortelloni di ricottina di capra con frutta secca tostata
e miele di melata d’abete di Molveno
Coniglio dei Castioni al forno
con polenta saracena delle valli Giudicarie e verza brasata
Crostata morbida di ricotta Anderlese
con confettura dei nostri mirtilli rossi
Costo: € 30,00 bevande incluse

via Belvedere 50, Molveno • info@agriturismomolveno.it, 0461 586417

Tris di canederli con fonduta ai formaggi della Paganella
e Casolet della Val di Sole
alla lucanica fresca trentina, erbette aromatiche del lago
e formaggio d’alpeggio
En gnoc e ‘na patata con patate dell’altopiano
al burro fuso di malga e salvia
Filetto di persico in manto di olive disidratate del Garda
con polenta gialla di Fai della Paganella al profumo di limone
Torta di semi di papavero con mele Renette e pinoli
Costo: € 30,00 bevande incluse

via Nazionale 13, Molveno • hotel@europamolveno.it • 0461 586937

Menu
Bucaneve

Menu
Agostini

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Tartare di carne salada
con mele Granny e noci dello Sporeggio

Carpaccio di Tacchino con finferli nostrani
su letto di cappuccio di Fai

Gnocchetti di patate al Buonenrico di Ceda
con speck Rendena e burro di malga

Gnocchi di pane con cuore di formaggio della Paganella
su letto di verza di Fai

Filetto di salmerino alpino in manto di erbette aromatiche del lago

Trota di torrente in tegame
con gallinacci di bosco alla crema e patate arrostite

Brustolette di Storo con miele millefiori e frutti di bosco
Costo: € 30,00 bevande incluse

Frittelle di mele dello Sporeggio
con confettura di ribes rossi di Fai
Costo: € 30,00 bevande incluse

Ristorante Bucaneve Molveno

Ristorante Bucaneve Molveno

via G.Garibaldi 50, MOLVENO • bucaneve.molveno@gmail.com • 0461 586464

P.zza Italia Unita 16, FAI DELLA PAGANELLA
• info@pizzeriaagostini.it, • 0461 583301

Menu
Filo d’Erba

Menu
Fiore Blu

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa

Panada (pancotto) con spolvero di grana di capra

Carpaccio di Carne Salada di Coredo con misticanza
di verdure del nostro orto, mele di Spormaggiore,
noci di Cavedago e semi di papavero

Guazzetto di fegato e rognoncino di vitello al gin
con pere e scalogno caramellato
Vellutata di zucca con gnocchetti di ricotta di capra
delle “Mandre di Bedollo” e ortica
Spezzatino di capriolo nostrano con la polenta di patate
Torta di patate e nocciole su crema alla vaniglia e salsa al vin Santo.
Costo: € 30,00 bevande incluse

Il Patao col Brustolin
grossolana purea di patate, zucchine e fagioli verdi (gamba de siora)
con brustolin (farina bianca leggermente abbrustolita in olio e cipolla)
La Torta de patate
accompagnata dalle “Flete” (cavolo cappuccio e rape) e dai fagioli
borlotti del Perlot, lucanica fresca nostrana e formaggio di malga.
Torta al grano saraceno con composta di mirtilli neri
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Costo: € 30,00 bevande incluse

il

Filo d’erba
Fai della Paganella | Trentino
Via alle Late, 18
Tel. 0461 1866800 - Cell. 335 7788048
www.agriturilfiloderba.it
info@agriturilfiloderba.it

via alle Late 18, FAI DELLA PAGANELLA
• info@agriturilfiloderba.it • 0461 1866800 / 335 7788048

via Viola 9, CAVEGAGO • pizzeriafioreblu@libero.it, • 0461 654019

Menu
Alt Spaur
Saluto dell’antica cucina paesana a sorpresa
Fiori di zucca ripieni di Speck e Casolet
con insalata di pastinaca, mele biologiche dello Sporeggio
e uvetta sultanina
Gnocchi di rape rosse su crema leggera all’ Aglio Orsino
Polenta de Zaldo con lumache di Fai della Paganella
prezzemolate in umido
Bavarese allo yogurt di Malga con melata del Castel Belfort
Caffè, zirele al rabarbaro
Costo: € 30,00 bevande incluse

via Trento 3, SPORMAGGIORE • altspaur@libero.it • 0461 641008
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Comune di Andalo

Italia
Trentino Alto Adige

Spormaggiore

Bolzano
Altopiano
della Paganella

Mezzolombardo
Trento

Cavedago
Bolzano

Molveno
Andalo

Fai della
Paganella

Lago di Molveno

A22
SP 235

Trento

San Michele all’Adige
.

