Anche per il buffet delle colazioni il nostro hotel ha scelto per
te alcuni tra i prodotti più caratteristici del nostro territorio
trentino. Ci auguriamo che tutto sia di tuo gradimento
ricordandoti che il nostro personale rimane a tua disposizione
per ogni approfondimento.

Il progetto: Senti la differenza.
Con questo slogan il nostro hotel ha voluto evidenziare i prodotti
trentini di qualità certificata che
sono in grado di garantire l’origine e la qualità del prodotto oltre al
rispetto della tradizione e degli usi
nelle sue fasi di lavorazione.
Tra i prodotti certificati il nostro
hotel utilizza principalmente quelli
delle seguenti aziende:
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Spressa delle Giudicarie D.O.P.
Considerato uno dei più antichi prodotti caseari dell’arco alpino, la Spressa è un
formaggio che viene prodotto solo nelle
Giudicarie, in Val Rendena. Prodotto con
latte vaccino crudo, la lavorazione viene
eseguita con la tecnica dell’affioramento
naturale: al latte del giorno precedente
viene aggiunto quello della munta del mattino e messo in caldaia dove si aggiunge
il latte innesto naturale e il caglio bovino.
Quindi viene messo in forma e pressato: da
qui il suo nome. Il risultato è un formaggio
che va mangiato abbastanza giovane, con
una pasta compatta ed elastica, dal sapore
dolce che cambia e diventa più saporito con la stagionatura e con aromi tipici
dei formaggi di montagna, che si sposa particolarmente bene con le specialità
tipiche trentine.

Sapori
trentini
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Mele della Val di Non D.O.P. Gustose,
succose, variegate, sane e nutrienti: sono un
simbolo dell’agricoltura locale riconosciuto
in tutta Italia ma non solo. Dal 2003 infatti si
fregiano della certificazione della Comunità
Europea DOP “Mela Val di Non” le varietà
Renetta Canada, Golden Delicious e Red
Deliciuos. A queste, si aggiungono le varietà nuove, Gala e Fuji. Elemento fondamentale della tradizione gastronomica trentina,
le mele vengono utilizzate per preparare
gustosi piatti e dolci tipici, fra cui il più conosciuto è lo strudel.
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E per saperne di più...

sui prodotti tipici trentini visita:
www.visittrentino.it
www.stradedelvinodeltrentino.it
Il nostro hotel si impegna, oltre all’uso di prodotti “Qualità Trentino”, per la ricerca e
valorizzazioni di prodotti identitari compresi quelli segnalati e suggeriti dalle Strade del
vino e dei sapori del Trentino.

la qualità a tavola

