www.comune.pergine.tn.it

Cena sotto i portici

30,00 €

Sabato e domenica • ore 19.00 Via Maier, sotto il portico di Palazzo Crivelli
Al Cavalletto, Al Moro, Antiche Contrade, La Rotonda

Sabato 28 agosto:

Antipasto: Focacciona cubettata con julienne di carne salada condita (Macelleria Eccher) •
Primo: Lasagna di pane e verdure della nostra stagionalità con formaggio (Le Mandre
di Bedollo) • Secondo: Guancia di maiale cotta a bassa temperatura su coulisse di pane di
segale e cavolo cappuccio viola brasato • Dolce: Torta di pane
Trento Doc, vino, birra e acqua

Domenica 29 agosto:

Antipasto: La Panada con olio Evo e speck croccante • Primo: Canederlo alle erbe
spontanee su fonduta di Sgnech (formaggio) Mandre di Bedollo • Secondo: Teste di
filetto di maiale con finferli su mela caramellata e polvere di pane nostro
Dolce: Pan Dolz
Trento Doc, vino, birra e acqua.

COME ISCRIVERSI: entro il 24 agosto (massimo 70 posti a serata). Si richiede il possesso di Green Pass

1. Presso l’Ufficio APT, a Pergine, in Piazza Serra n. 10 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00)
2. Sul sito www.visitvalsugana.it tramite carta di credito, nella pagina del sito relativa all’evento Le alchimie del gusto
3. Tramite bonifico bancario sull’iBAN IT45Y0817834940000018163037. Va inviata mail a pergine@visitvalsugana.it con la prenotazione,
il numero di un referente, numero di persone prenotate e la contabile del pagamento

Stand enogastronomici • Slow food
Laboratori di arte bianca: tradizione e arte di fare il pane

Scansiona il
qr code per il
programma
completo

Con il contributo di:

Via Maier: Illustrazione di Carla Corradi

Menù
Sabato 28 agosto 2021

Cena sotto i portici
Al Cavalletto, Al Moro, Antiche Contrade, La Rotonda

Pane fresco a cura dell’Associazione Panificatori della Provincia di Trento

Antipasto
Focacciona cubettata con julienne di
carne salada condita (Macelleria Eccher)
Karl Extra Brut Trento Doc - Cantina Terre del Lagorai

Primo piatto
Lasagna di pane e verdure della nostra stagionalità con formaggio
(Azienda agricola Le Mandre)
Fara Summer Ale (birra ad alta fermentazione, dorata e cristallina) - Birrificio Arimanni

Secondo
Guancia di maiale cotta a bassa temperatura su coulisse di pane di segale
e cavolo cappuccio viola brasato
Pinot nero - Cantina Terre del Lagorai
oppure
Werra Brown Porter (birra scura ad alta fermentazione
dal colore bruno con riflessi rubino) - Birrificio Arimanni

Dolce
Torta di pane
Succo di mela Azienda Agricola Petri Alessandro

Le alchimie del gusto a Pergine

Menù
Domenica 29 agosto 2021

Cena sotto i portici
Al Cavalletto, Al Moro, Antiche Contrade, La Rotonda

Pane fresco a cura dell’Associazione Panificatori della Provincia di Trento

Antipasto

La Panada con olio Evo e speck croccante
Karl Extra Brut Trento Doc - Cantina Terre del Lagorai

Primo piatto

Canederlo alle erbe spontanee
su fonduta di Sgnech (formaggio) (Azienda agricola Le Mandre)
Birra Met.iu (chiara, torbida, fresca, dal profumo deciso di luppoli trentini)
Birrificio Comparsa

Secondo

Teste di filetto di maiale con
finferli su mela caramellata e polvere di pane nostro
Pinot nero - Cantina Terre del Lagorai
oppure
Birra Bir.ba (ambrata, chiara, dal gusto maltato, con note speziate ed un equilibrio di
luppoli trentini) - Birrificio Comparsa

Dolce
Pan Dolz

Succo di mela Azienda Agricola Petri Alessandro

Le alchimie del gusto a Pergine

