
  Il Parco in Tavola  
 
Per conoscere e far conoscere un luogo è fondamentale “assaggiarlo”: nei suoi sapori si mescolano la 
storia della sua gente, i profumi della sua terra, la freschezza delle sue acque. 
Nel Parco Naturale Adamello Brenta esiste una vivace realtà di produttori locali, che trasformano le 
ricchezze di campi e boschi ed il vasto patrimonio di conoscenze tradizionali in una deliziosa varietà di 
offerte gastronomiche. 
 
Prodotti e sapori della Val Rendena e Giudicarie selezionati dallo Chef Danilo Surci e dalla Signora 
Gianna, contenuti nei menù del vostro soggiorno e acquistabili direttamente: 

 
• Formaggio Spressa delle Giudicarie D.O.P.  

Senza eccesso di grassi, mantiene il sapore del formaggio alpino grazie ad un latte proveniente da pascoli di montagna. 

 

• Salumi e insaccati della Rendena: Speck, Cacciatore Nostrano, Pancetta Nostrana, Salamella 
Fresca, Salame all’aglio, Pancetta Arrotolata, Lardo Rendena  

Tutti caratterizzati da un elevata qualità data dalla selezione dei suini e dalla tradizionale tecnica di produzione. 
 

• Prodotti Ittici: Trota Marinata, Trota Salmonata Affumicata, Salmerino Affumicato, Uova di 
Trota 

Le acque fredde e incontaminate dei torrenti di montagna sono garanzia di un allevamento genuino per prodotti d’alta 
cucina artigianale 
 

• Farina Gialla di mais di Storo   
La farina GIUSTA per la polenta Trentina. 

 

• Patate e Noci del Bleggio 
Zona a vocazione agricola a circa 40 Km da Madonna di Campiglio, ne indichiamo due produzioni agroalimentari 
caratterizzanti, di tradizione secolare. 
 

• Miele Qualità Parco  
Il miele è l’essenza dei fiori, dai soli territori del Parco Naturale Adamello Brenta una varietà per ogni esigenza, delicato, 
dolce e chiaro, inteso e deciso, rustico, amarognolo, asprigno e balsamico. 

 

• Strudel alle mele e uvetta del Trentino 
Con mela Golden della Val di Non. 

 

• Torta di Carote, Torta Gianna, Torta di Fregolotti 
Dalle ricette segrete dello Chef Giuseppe e della signora Gianna. 

 

• Vino rosso Marzemino e Teroldego, bianchi Kerner e Nosiola 
Un’ampia gamma è presente nella nostra carta vini dalla quale è possibile acquistare con uno sconto del 20%  

 

• Distillati d’Imperatoria, Ginepro e Genziana BORONI 
Piante tipiche della montagna Trentina, 3 distillati ciascuno con un proprio carattere distintivo. 

 

• Grappe di monovitigno e alle erbe della tradizione locale  
Il distillato “per definizione” della nostra terra, aromatica, secca, morbida, profumata, rotonda, corroborante! 
 


