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Il Conto Università è un conto corrente dedicato agli 
studenti con un’età compresa tra i 18 e i 27 anni 
iscritti ad un corso di studi universitario, ad un Master 
o ad un corso di studio equiparato che permette la 
gestione delle spese e dei risparmi.
Contrattualmente non è prevista la richiesta di un 
certificato di frequenza, ma viene riportato che 
motivo di recesso - oltre al raggiungimento del limite 
di età – è il fatto di non essere più iscritto all’Università, 
Master o corso equiparato. Inoltre, il contratto indica 
la possibilità della Banca di modificare le condizioni 
al superamento dell’età.
La Carta di debito “Universicard” permette di 
prelevare gratuitamente presso qualsiasi Banca 
in Italia e Europa (UME). La Carta è abilitata alla 
tecnologia contact-less e può essere associata ai 
principali wallet: Google Pay e Samsung Pay. Inbank 
permette di gestire il conto direttamente online 
da Web o tramite App, effettuando le principali 
operazioni come bonifici, ricariche telefoniche e il 
pagamento delle bollette. 

“Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali del servizio e per quanto non 
espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso la Banca e sul sito internet”.

Cari studenti dell’Istituto E.N.A.I.P. di Ossana,
la Cassa Rurale Val di Sole, già da alcuni anni, 
sostiene volentieri parte delle spese di realizzazione 
del vostro annuario.
Lo fa con la convinzione di dare a voi studenti, che 
state per concludere il vostro percorso formativo, 
l’opportunità di presentare alle vostre famiglie 
ed al territorio le abilità che avete conseguito, le 
esperienze che avete maturato e la professionalità 
che avete acquisito. La Cassa Rurale vi augura di 
poter valorizzare adeguatamente queste preziose 
competenze nel mondo del lavoro che andrete ad 
affrontare nel prossimo futuro. 

Colgo l’occasione per ricordarvi che la Cassa Rurale, 
come è stata al vostro fianco nel sostenere iniziative 
didattiche, culturali e sportive che direttamente o 
indirettamente hanno contribuito alla vostra crescita, 
vuole continuare ad assistervi anche in questa 
delicata fase in cui voi state per affrontare il mondo 
del lavoro.
Al riguardo, ringraziando la redazione del giornalino 
che gentilmente ci ospita, ci permettiamo di 
proporre un paio di prodotti particolarmente indicati 
e convenienti per i giovani.

Il Presidente 
Claudio Valorz

È il conto corrente dedicato a chi desidera utilizzare 
Internet, smartphone e Carta di debito per effettuare 
le operazioni bancarie ed avere informazioni sul 
proprio conto. Attraverso i canali virtuali puoi avere il 
controllo diretto del conto ed operare tutti i giorni, 24 
ore su 24. Naturalmente puoi sempre rivolgerti alla 
tua filiale per ogni tipo di consulenza o disposizione 
bancaria.
Inbank Web e Inbank APP ti permettono di accedere 
direttamente alle informazioni sui tuoi rapporti 
ed operare sul tuo conto corrente da pc, tablet e 
smartphone, in particolare: effettuare gratuitamente 
le principali operazioni bancarie (es. bonifici), 
visualizzare, archiviare e stampare l’estratto conto, 
le disposizioni eseguite, ecc, usufruire di numerosi 
servizi aggiuntivi). Con la carta di debito, ora ancora 
più facile da usare grazie alla tecnologia contact-
less, puoi fare acquisti e pagamenti senza utilizzare 
denaro contante, sia in Italia che all’estero. La Carta 
può essere associata ai principali wallet: Google 
Pay e Samsung Pay.

Tutto ciò gratuitamente: vieni a scoprirlo in filiale!
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La fine dell’anno scolastico 2020/21 ha visto la 
pubblicazione, per la prima volta nella storia della 
nostra scuola, di un annuario realizzato dagli 
allievi del quarto anno di Tecnico di Gastronomia 
e arte bianca e di Tecnico dell’Accoglienza e 
Ospitalità̀, corredato di parole e immagini per 
raccontare due anni che hanno cambiato il 
mondo e... noi stessi. 
Un annuario da leggere più volte per vedere 
cosa si è fatto e non cosa non si è potuto fare, per 
vedere cosa noi allievi saremo in grado di fare 
per innovare il settore, quello turistico, più colpito 
da questa pandemia. Storie, interviste e ricette 
che indicano la strada verso ciò che si potrà 
costruire, verso un nuovo mondo che noi studenti 
riusciremo a creare partendo da quello che 
abbiamo imparato a scuola, nello svolgimento 
delle attività proposte e nei periodi di stage.
L’editoriale del Direttore Luca Branz dal titolo 
“Un mondo nuovo quello che verrà” evidenzia 
come in tutto quello che si è realizzato e che 
si realizzerà, saranno le persone con la loro 
capacità di innovare e trovare nuove soluzioni 
a fare la differenza… e noi studenti della scuola 
alberghiera siamo pronti a contribuire a questa 
entusiasmante sfida!

La redazione del giornalino scolastico



Settembre 2021, l’anno della RI-PARTENZA! 
Il primo decreto di inizio anno scolastico 
parla chiaro, 100% di didattica in presenza è 
l’obiettivo. Gli allievi restano a casa e la scuola 
attiva la didattica a distanza solo se risultano 
positivi e la DAD per l’intera classe solo quando 
i casi positivi diventano 3, anzi 5 … e a dire il 
vero neppure tutti gli allievi, dipende dal ciclo 
vaccinale di ognuno, booster, ciclo primario 
entro i 120 giorni, superiore ai 120 giorno 
ecc. Insomma anche quest’anno un bel po' 
di regole da tenere d’occhio, che cambiano a 
seconda del periodo. La mascherina? Sempre 
e in ogni luogo a partire dal piazzale della 
scuola.

Dicevo ripartenza, una bella occasione 
se sappiamo sfruttarla. Qualcuno parla di 
tornare a quello che era prima e mi vien da 
dire che l’occasione è unica se sappiamo 
rimettere in gioco un po' tutto, tenendo 
presente quello che facevamo, quello che 
abbiamo fatto durante la pandemia (non 
ancora finita) e quello che davvero serve fare 
per il nostro futuro. La ripartenza si trasforma 
così in un METICOLOSO RI-COSTRUIRE 
analizzando i cambiamenti e non solo quelli 
recenti, compresi quelli che per la fretta e la 
frenesia non abbiamo visto e ci sono passati 
davanti, quelli che non abbiamo visto e ora si 
presentano a noi… e il conto è salato.

Leggendo gli articoli di giornale, le notizie in 
internet comprendiamo come la scuola italiana 
e le aziende italiane siano in difficoltà. Il settore 
turistico, alberghiero e della ristorazione il più 
colpito e, più in generale, tutti quei comparti 
dove la necessità è quella di disporre di 
operatori qualificati, meccanici, elettricisti, 
muratori, termoidraulici, addetti al commercio, 
cuochi e camerieri ecc. che non sono altro 
che gli studenti che si iscrivono alle scuole 
professionali, sono gli studenti classificati con 
poca voglia di studiare, sono gli studenti che 
nella società alle volte creano problemi, sono 
quelli che fumano e… lo sappiamo qualcuno la 
pensa proprio così! 
Per me, per le aziende, per le famiglie dei 
nostri allievi e per le persone che conoscono 
le scuole professionali e sanno come lavorano, 
e credetemi lavorano bene e se non ci credete 
chiedete di venirle a visitare, sono gli studenti 
che sosterranno l’economia del nostro territorio 
con il loro studio, con la loro formazione, con 
il loro lavoro arricchito dalle innumerevoli 
esperienze svolte durante il loro intero percorso 
scolastico professionalizzante, fatto di ore di 
lezione, di laboratorio pratico sin dal primo anno 
e di autentiche esperienze di alternanza scuola-
lavoro. Lezioni innovative che si trasformano in 
moduli formativi con una forte interdisciplinarità, 
laboratori tecnico/scientifici e pratici attivi, 
vivi e sempre utilizzati e non come quelli fatti 

L’ANNO DELLA 
RI-PARTENZA www.revolutionblog.eu



vedere solamente agli open day, sono tirocini 
curricolari, tirocini estivi, formazioni in contesto 
lavorativo tutte esperienze reali e non simulate.

La difficoltà c’è ed è reale! e non è solo la 
pandemia ad aver portato tutto questo. È da 
anni che assistiamo ad una costante crescita 
di iscrizioni ai Licei, scuole certamente con 
percorsi scolastici di ottimo livello che non sono 
fatte per tutti a meno che non vengano “adattati” 
i programmi per far si che possano andare 
bene a molti studenti. Con una semplice e facile 
ricerca, alcuni dati raccolti ed elaborati, notiamo 
che nella formazione professionale gli iscritti 
sono pochi e il numero è insufficiente a coprire le 
necessità delle aziende industriali e artigianali, 
del commercio, degli hotel, dei ristoranti, dei 
bar… settori trainanti di un’economia ricca e 
sostenibile che necessita di giovani lavoratori 
preparati grazie ai percorsi scolastici della 
formazione professionale. 

Ed è proprio per questo che il RI-COSTRUIRE 
deve partire dall’interrogarsi su quali 
cambiamenti mettere in atto, perché oggi le 
percentuali delle iscrizioni alle scuole superiori 

appare come una magnifica piramide capovolta 
che sulla punta cerca di reggersi in equilibrio, 
esercizio complesso che per un tempo limitato 
può anche riuscire, sino a quando la piramide 
non può che accasciarsi su di un lato iniziando il 
lento ed inevitabile sgretolamento. È necessario 
quindi RI-COSTRUIRE, partendo da un solido e 
nuovo sistema scolastico e di orientamento che 
porti ad accompagnare gli studenti alla scelta 
della scuola superiore, alla scelta del percorso 
scolastico più adatto, ad un mondo del lavoro di 
qualità e capace di accogliere i lavoratori con le 
migliori modalità contrattuali adatte a garantire 
stabilità e continuità nel tempo.

È quindi arrivato il momento di RI-COSTRUIRE 
prima che arrivi l’eterno e increscioso “troppo 
tardi!”.

Un grazie agli insegnanti, al personale, alle 
famiglie e a voi allievi che date l’entusiasmo 
necessario per affrontare ogni giornata di lavoro, 
anche quest’anno… con la sesta volta del 
giornalino scolastico.

Il Direttore
Luca Branz

ISCRIZIONI 2022-2023 - TRENTINO
https://www.vivoscuola.it/Rassegna-Stampa/
Iscrizioni-scolastiche-2022-2023-i-dati-definitivi

ISCRIZIONI 2022-2023 
NEGLI ISTITUTI 

SUPERIORI - NAZIONALE
Istituti tecnici 30,7% 

Istituti professionali 12,7% 
Licei 56,6% 
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Dopo #iorestoacasa, è giunta l’ora di 
ricominciare e quest’anno l’abbiamo potuto 
fare davvero (ormai si può dire!), senza 
situazioni tipo lockdown o didattica a distanza! 
Certo, le restrizioni non sono mancate ed 
anche la necessità di adattarci alle regole 
e vivere la scuola “giorno per giorno” sono 
diventate una sfida, talvolta faticosa e noiosa, 
ma necessaria! Abbiamo imparato una nuova 
parola: RESILIENZA. O, come ci è piaciuto di 
più definirla, la capacità di adattarci e resistere 
nelle difficoltà con tenacia e ottimismo verso il 
futuro. 
Come siamo giunti a questa consapevolezza? 
A piccoli passi, affidandoci a chi ci ha 
guidato dentro ad un progetto fatto di tanti 
“pezzi” diversi, chiamati moduli, che all’inizio 
sembravano slegati tra loro ma che, invece, 
poco a poco, sono diventati parte del 
nostro percorso: R.E.S.T.A.R.T, acronimo 
di Ricominciare-Educando-Sperimentando-

Trovando Ascolto e Rispetto per Tutti. 
Questo percorso ci ha fornito nuovi strumenti 
e strategie per affrontare la ripartenza, 
prendendosi cura del nostro benessere 
emotivo e, di conseguenza, dell’ambiente 
umano in cui viviamo.
La nostra classe è stata coinvolta a più livelli 
in attività nelle quali noi eravamo al centro: 
prima col FormAttore Alessandro Arici che, 
attraverso “l’ascolto concreto” di esperienze 
di vita ci ha guidato nel dare forma al nostro 
personale progetto con l’obiettivo di realizzare, 
scrivere e interpretare alcune puntate di 
“Radio Fiemme torna a Scuola”.
Ci siamo calati poi nei panni di intervistatori, 
raccogliendo sei testimonianze di persone 
del territorio delle Valli del Noce che hanno 
raccontato le loro esperienze durante il 
lockdown del 2020: da tutti è emersa la 
capacità di riorganizzare le proprie vite e le 
proprie attività, facendo fronte alla pandemia 

NOI E IL PROGETTO 
RESTART



con tenacia e determinazione, superando 
le difficoltà facendo rete con gli altri e 
contribuendo, anche con piccole azioni, al 
bene comune. Agli incontri è seguita una fase di 
rielaborazione e la coinvolgente realizzazione 
di video interviste che sono state diffuse in 
streaming sui canali social della scuola, in 
collaborazione col Centro studi per la Val di 
Sole come Associazione patrocinante e Nitida 
Immagine, col titolo “Ce l’hanno fatta: storie di 

resilienza”. Dobbiamo ringraziare, per questo, 
i delegati dell’Associazione Ristoratori sezioni 
Val di Sole e Val di Non, Matteo Zanella e 
Nicola Molignoni, l’imprenditore del settore 
turistico Alessandro Fantelli, la psicologa 
– psicoterapeuta, Dott.ssa Silvia Podetti, il 
direttore Unità operativa cure primarie – Val di 
Non, Val di Sole, Rotaliana e Paganella Dott.
ssa Daniela Zanon, la referente associazione 
di volontariato Sofia Zanolli per Piano Giovani, 
che con le loro storie sono diventati protagonisti 
delle nostre interviste.
Infine, con la guida del Formatore Marco 
Linardi, abbiamo risvegliato la consapevolezza 
dell’impegno collettivo, valorizzando il ruolo 
dei delegati scolastici e dando vita ad una 
“consulta interscolastica” insieme agli altri 
istituti superiori della Val di Non, che ha dato 
voce agli studenti dentro e fuori la scuola.
Insomma, tanta roba! Non è stato sempre 
semplice, bisogna ammetterlo: mettersi in 
gioco, esporsi, ascoltare e guardarsi dentro 
è un gran lavoro e, a volte, ti sembra di non 
potercela fare! Ma, col senno di poi, è stato 
proprio questo il senso di tutto: andare oltre 
i timori e le pigrizie, riconoscere negli altri 
qualcosa di te e sentirsi più vicini, uscire 
timidamente dalla zona di comfort per avere 
più fiducia nel domani e coltivare i propri sogni. 
Abbiamo imparato che anche la resilienza 
richiede una certa preparazione e questo è 
stato il nostro allenamento!
N.D.R. Il Progetto R.E.S.T.A.R.T, al quale la 
nostra scuola ha aderito con entusiasmo, è 
un’iniziativa promossa e sostenuta da ENAIP e 
Fondazione Caritro con incontri rivolti sia agli 
studenti che ai docenti, quali soggetti usciti 
più provati dall’emergenza pandemica.

Allievi della classe III AAC 
Accoglienza e Ospitalità
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Finalmente un progetto interessante dove non si 
parla solamente di un problema globale, ma dove 
si cercano soluzioni intelligenti per farvi fronte.
Lo spreco alimentare, tema tanto discusso quanto 
ignorato è un argomento che a volte si preferisce 
non affrontare per non dover fare i conti con la 
realtà; una realtà che conferma quanto l’eccesso di 
pochi sia la fame di molti. I dati parlano chiaro: nel 
mondo non c’è equilibrio fra la necessità primaria di 
alimentarsi e la possibilità di soddisfarla.
Se è vero che la storia ci aiuta a conoscere i fatti, 
a ragionare sui problemi per cercare di risolverli 
al meglio, oggi possiamo affermare che nel 
passato, come nel presente, il cibo, oltre che un 
elemento di condivisione, da sempre rappresenta 
uno status symbol per l’essere umano. Presente 
in abbondanza nei fastosi banchetti medievali, 
ricercato e raffinato in epoche moderne, ha sempre 
avuto un ruolo importante nella storia dell’uomo.
Ma ci siamo mai interrogati davvero su quanto la 
produzione e lo spreco di cibo influiscano nella 
vita di tutti i giorni? Quante persone percepiscono 
il cibo come dono della natura per cui è doveroso 
ringraziare mentre lo si riceve?
L’uso inappropriato di questo bene prezioso 
ha creato e crea disuguaglianze, ha segnato in 
modo drammatico la storia di molti, in tempi in 
cui la reperibilità dei mezzi di sussistenza era 
un’incognita. Oggi abbiamo cibo in abbondanza, 
il problema invece è far sì che tutti possano 
accedervi in modo dignitoso ed equo. L’ idea che la 
produzione di alimenti sia proprietà privata di ogni 

singolo individuo, il quale può decidere anche di 
farne un cattivo uso, va sostituita da atteggiamenti 
responsabili a vantaggio della comunità.
Ognuno, nel proprio quotidiano, può trovare delle 
soluzioni vincenti per ridurre gli sprechi alimentari 
attraverso comportamenti virtuosi come l’utilizzo di 
materie prime per il puro consumo giornaliero e la 
condivisione di cibo con le raccolte presso banchi 
alimentari.
Attraverso le parole di Marco Lucchini, fondatore 
del banco alimentare, abbiamo capito quanto si 
può fare per arginare il problema dello spreco e 
al contempo destinare le risorse a chi ne è privo. 
La tecnologia ha semplificato questa mission, 
che grazie alla creazione dell’App “BRING THE 
FOOD” ha permesso la raccolta di 2.600 tonnellate 
di alimenti equivalenti a 5.2 milioni di pasti, 
che altrimenti sarebbero finiti nel bidone della 
spazzatura, mentre giornalmente circa 5 milioni di 
italiani non riescono a consumare pasti adeguati.
Gli stimoli ricevuti  sono dunque stai il punto 
di partenza per creare nuove idee, generare 
consapevolezza e trovare alternative intelligenti 
all’utilizzo delle risorse e al contempo ridurre 
l’impatto ambientale.

CHE SPRECO! 
TOGLIAMO IL CIBO DALLA SPAZZATURA

Guardare indietro 
ci può aiutare a capire gli errori

da non ripeter in futuro.

Sandro Panizza
III A Gastronomia e Arte bianca
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Il 22 dicembre del 1956, l’aereo Dc 3 della 
compagnia LAI, partì da Roma alle 16:18 e non 
arrivò mai a destinazione.
Il velivolo doveva atterrare a Milano Malpensa per 
le 18:16, ma non ci arrivò, il motivo non si sa ancora 
ma si sono fatte molte supposizioni: potrebbe 
essere il fatto che il Dc 3 in realtà era un aereo della 
seconda guerra mondiale riutilizzato a fini civili 
e, magari, non in ottime condizioni; oppure, può 
essere stato il maltempo.
Ma che fine fece l’aereo? Arrivò sul Monte Giner, 
in Val di Sole, per l’esattezza si schiantò e non ci 
fu nessun sopravvissuto; alcuni corpi si mutilarono 
per l’impatto, altri invece rimasero intatti e morirono 
per congelamento, visto che sul Giner c’erano 30° 
sotto zero. Per l’esattezza, ci furono in tutto 21 morti, 
di cui 4 membri dell’equipaggio e 17 passeggeri.
Coi mezzi del tempo, i soccorritori impiegarono 
due giorni di grandi fatiche per raggiungere la 
località Pale Perse, luogo della tragedia, e nei loro 
cuori, rimase un ricordo indelebile. Ancora oggi 
non si conosce con certezza il motivo per cui si 
schiantò l’aereo, alcuni cercano ancora risposte, 
altri decisero di dimenticare, invece altri convissero 
con questo dolore.

Noi abbiamo deciso di non dimenticare e abbiamo 
partecipato al Progetto “Giovani in prima linea 
alla scoperta della tragedia del Monte Giner”, 
promosso dal Piano Giovani Alta Val di Sole, col 
patrocinio della PAT e del Comune di Ossana: 
abbiamo approfondito la storia, ricercato nelle 
fonti, intervistato testimoni, scrutato le vette 
vestite di nebbia e abbiamo cercato di metterci 
nei panni di chi ha vissuto in qualche modo 
quell’evento che fa parte della storia del nostro 
territorio e che non può sparire dalla memoria.
Mettendoci in gioco, con la guida di un regista, 
abbiamo dato voce a quelle persone realizzando 
un vero e proprio spettacolo andato in scena al 
Teatro di Ossana, raccontando del velivolo, della 
rotta deviata, dello schianto, dei soccorsi e di ciò 
che rimane, affinché tutti sappiano e nessuna 
vittima sia dimenticata.
Perché, mai come adesso, sappiamo che la 
storia siamo noi e che ogni suo piccolo tassello 
diventa parte integrante della vita di un luogo e 
di una comunità, donandogli valore attraverso la 
memoria.

Andrei Pamfil cl. II AAC

TRAGEDIA DEL 
MONTE GINER: PER 
NON DIMENTICARE



Le classi I A e III Accoglienza e ospitalità hanno 
aderito ad una proposta patrocinata e promossa 
dalla Fondazione Caritro che da anni sostiene 
la qualità del sistema scolastico e formativo con 
lo scopo di permettere ai giovani di crescere e 
sviluppare le proprie potenzialità.
In particolare, Fondazione Caritro con questa 
proposta, denominata “Oltre”, intende contribuire 
alla crescita qualitativa dell’offerta formativa del 
territorio promuovendo l’apertura e la collaborazione 
con le realtà locali. L’obiettivo è quello di offrire ai 
giovani l’opportunità di sviluppare idee e mettere in 
pratica le loro competenze con proposte di progetti 
per il bene comune e sperimentare modelli di co-
progettazione e buone pratiche replicabili a livello 
di sistema.
Con la guida degli insegnanti, noi studenti abbiamo 
individuato un’idea per creare un’occasione di 
crescita e di scambio personale attraverso la 
partecipazione attiva mirata a portare un messaggio 
di sostegno e conforto a chi ha vissuto e vive un 
periodo difficile legato alla pandemia. L’obiettivo è 
stato quello di accrescere il senso di condivisione, 
di inclusione sociale e di appartenenza a una realtà 
eterogenea.

UN DOLCE DA CONDIVIDERE
Nello specifico è stato preparato un dolce semplice 
e genuino da donare alle persone sole e in 
difficoltà. L’idea è stata condivisa anche con il CFP 
Enaip di Cles con la partecipazione della classe 
III Meccanici, la quale ha realizzato un piatto in 
lamiera per il confezionamento del nostro dolce.
Durante i vari incontri tra allievi, Trentino solidale 
ODV – Gruppo Solandri Solidali, persone in 
difficoltà, sono state raccolte idee e “vecchie” 
ricette che raccontano una storia, che serviranno 
a realizzare un ricettario di dolci legati al territorio.  
Abbiamo inoltre condiviso il frutto del nostro lavoro 
raccontandolo in un video che evidenzia la realtà 
degli studenti del CFP.
Nell’evento finale di maggio presso l’Edificio 
scolastico del Comune di Terzolas gli studenti 
hanno omaggiato i partecipanti, persone che 
hanno sofferto in modo particolare il periodo 
pandemico e che ora stanno vivendo momenti 
difficili a causa della guerra, con un “bracedel”, 
preparato e confezionato nel laboratorio di cucina 
della nostra scuola e presentato sul piatto realizzato 
dagli studenti del CFP di Cles.

Anna Gibertoni cl. I A
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LA SOFFICE CIAMBELLA RICOPERTA DI 
ZUCCHERO DAL SAPORE DELICATO, TIPICA 
DELLE NOSTRE VALLI

Questa dolce focaccia morbida, simbolo e augurio 
di prosperità, una volta veniva offerta in dono dagli 
sposi agli invitati alle nozze. Inoltre a Capodanno 
era, ed è ancora, usanza tipica di alcune valli 
trentine regalare al proprio figlioccio il “Bracedel” 
o “Brazedel”.
Il dolce deve il suo nome al fatto che nel portarlo in 
dono veniva infilato al braccio (“brac” in dialetto).

RICETTA
L’impasto degli ingredienti viene fatto lievitare per 
ben tre volte: la prima a temperatura ambiente e le 
rimanenti due in un locale abbastanza umido. La 
cottura avviene poi in forno per una decina di minuti
Ingredienti
1° impasto
200 gr farina
30 gr lievito
150 gr latte
Impastare e lasciare da parte a far lievitare a 
temperatura ambiente.
2° impasto
800 gr farina
150 gr zucchero
200 gr burro molto morbido (non fuso)
4 tuorli
2 uova intere
20 gr sale
200 gr latte
Un goccio di rum
1 limoni e 1/2 arance (da grattare le scorze)
Preparazione
Fare una montagna con farina e zucchero e 
lasciare un buco in mezzo dove mettere il latte, le 
uova, i tuorli, la scorza dei limoni e delle arance e il 
rum. Impastare e, successivamente, unire al primo 
impasto. Quando la pasta è elastica, aggiungere 
il burro morbido. Mettere a lievitare in un luogo 
caldo-umido. Dividere l’impasto in palline e dare 
a ciascuna   la forma della ciambella. Far lievitare 
ancora finché si gonfiano. Spennellare con il tuorlo 
d’uovo e spolverare con granella di zucchero.
Far cuocere a 180° per 20 minuti.

BRACEDEL



Citando Confucio, con il suo “se faccio imparo” 
nella nostra scuola si da il senso vero e proprio a 
tutte le attività didattiche laboratoriali, attraverso 
le quali noi allievi riusciamo a sviluppare 
competenze per diventare operatori di settore. 
Sviluppare competenze significa imparare a 
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e l’esercizio al confronto e tutto 
questo può essere piacevolmente fatto attraverso 
eventi enogastronomici e pranzi didattici in cui noi 
allievi veniamo messi al centro.
Oltre dunque agli incontri laboratoriali estremamente 
formativi con molti esperti di settore di alto livello 
in tutto il corso dell’anno, quali Fadda, Granuzzo, 
Cafarelli, Bazzoli, Veronesi, Voltolina, Luca e Tenni 
e ai periodi di formazione in azienda in strutture 
pregevoli, i pranzi didattici rappresentano un 
modo per poter approfondire tematiche specifiche 
attraverso la didattica e il momento piacevole della 
degustazione gourmet.
 Sono eventi costruiti per poter imparare, lavorare 
in autonomia, ma  sono anche importanti occasioni 
per far entrare nella nostra scuola quel “mondo” 
che talvolta è difficile da raggiungere.
In questi eventi l’intera ideazione e l’organizzazione 
è in mano a noi allievi, sotto la supervisione e la 
guida dei docenti e degli esperti esterni di settore, 
maître e chef, che portano sempre una ventata di 
novità, entusiasmo e professionalità. 
La sala, il bar e il bistrot vengono allestiti in modo 

particolare, elegante e unico in base al menù e 
ai vini proposti, gli abbinamenti sono studiati e 
ricercati, l’accoglienza dell’ospite  è curata in ogni 
dettaglio. 
I piatti sono preparati sotto la guida degli chef con 
cura dei dettagli e con l’utilizzo di metodi di cottura 
innovativi e ovviamente con prodotti di alta qualità.  
All’inizio di ogni portata c’è la presentazione del 
piatto, dei suoi ingredienti e della tipologia di cottura 
in modo da evidenziare quali siano le peculiarità 
di abbinamento con il vino proposto in modo da 
cogliere il senso di una vera e propria esperienza 
gastronomica.
Nella serie di pranzi didattici, realizzati a scuola 
quest’anno,  noi allievi siamo stati guidati da grandi 
nomi del settore quali:

EVENTI, ENOGASTRONOMIA 
E DIDATTICA CON 
PROTAGONISTI GLI ALLIEVI



Riccardo Paglia, Chef talentuoso ed esplosivo, 
titolare del ristorante romano “Carnal – Morso 
Sabroso”, gestito con l’amico stellato Roy Caceres. 
Samuel Baston, Food and Beverage Manager di 
uno dei più autentici, prestigiosi e lussuosi hotel 
di Venezia, il Grand Hotel Palazzo dei Dogi e 
Sommelier AIS. 
Veronica Forchielli, Chef brillante e determinata, 
con un notevole bagaglio di esperienze e 
collaborazioni che vanno dalla formazione in 
Accademia Gualtiero Marchesi alle esperienze 
presso strutture di alto livello,  alle collaborazioni 
con Niko Romito e Alfio Ghezzi. 
Massimiliano Peterlana, Restaurant manager, 
nonché titolare di uno dei più importanti e storici 
locali del Trentino, “Le Due Spade” di Trento, uno 
dei principali luoghi di alta cucina della città. 
Loris Indri, Chef di talento indiscusso che investe 
quotidianamente energia propositiva e tanto 
impegno in una passione che è diventata il suo 
lavoro. La sua arte risiede soprattutto nel coniugare 
tradizione e innovazione. 
Inoltre, abbiamo l’onore di essere ospitati anche 
all’esterno, ovvero dall’Azienda Bellaveder  di 
Faedo, che anche quest’anno 
ha aperto le porte del suo 
ristorante, della sua cantina e 
della sua cucina, per permetterci 
di realizzare due pranzi, ideati e 
curati interamente da noi.
In mano nostra sono stati: la 
stesura del menu, l’allestimento 
spazi, la  gestione del servizio, 

la scelta delle materie prime e la realizzazione e 
composizione dei piatti, la cura degli aspetti estetici 
di presentazione e quelli degli abbinamenti cibo 
-vino, il servizio e la comunicazione con il cliente.
A tavola gli ospiti hanno gustato ed apprezzato non 
solo un menu e un servizio eccellenti, ma anche 
la nostra professionalità come futuri Tecnici di 
Cucina e di Sala Bar, nonché la passione che ci ha 
permesso di esprimerci al meglio.
Ma non è finita… in primavera ci sono stai altri 
eventi enogastronomici di grande rilevanza con:
il pranzo con Herbert Hintner, uno dei più noti chef 
dell’Alto-Adige, che con una grande attenzione al 
prodotto del territorio, gestisce  da  oltre 30 anni 
il suo ristorante Zur Rose a San Michele Appiano, 
stella Michelin confermata di anno in anno dal 1995. 
Abbiamo inoltre incontrato Gabriele Bianchi, 
giovane Maître, wine sommelier e tea sommelier 
con alle spalle un percorso professionale articolato 
e di spessore in ristoranti stellati in Italia e in 
Svizzera, vincitore del Premio Emergente Sala e 
Miglior Cameriere d’Italia under 30. 
Noi studenti abbiamo poi potuto lavorare anche 
con Sauro Ricci, executive chef del Joia di Milano, 
tempio stellato dell’alta cucina naturale fondato 
dallo chef Pietro Leemann e direttore didattico della 
Joia Academy, nata per diffondere i valori della 
cucina naturale e della scienza vegetariana.
É stato a scuola con noi anche Gino Cecconi, 
executive chef del Ristorante gourmet Paorama 
presso l’Hotel Imperiale di Rimini, che con classe 
e forte del suo bagaglio in questo settore, offre 
un’esperienza gastronomica eccellente, autentica 
ed elegante.
Infine abbiamo potuto lavorare con Antonio 
Ferrara, F&B manager e capo barman di Hotels 
Aman Venice, che con classe indiscussa sviluppa 

una miscelazione classica e 
moderna, ricca di innovazione ed 
eleganza, in cui il gusto di ciascun 
ospite è protagonista.

Massimo Matteotti e 
Aurora Dallaserra 

cl. IV Tecnico Cucina e 
Tecnico Sala bar 
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Quest’anno abbiamo avuto l’onore di incontrare 
Stefano Liberti dal vivo in una lezione vera e 
propria nella nostra scuola. Nulla da togliere agli 
incontri degli scorsi anni in videoconferenza, ma 
la presenza e l’interazione diretta hanno fatto sì 
che l’incontro tra il famoso  scrittore, giornalista, 
reporter e documentarista e noi allievi sia stato 
davvero impressionante.
Liberti, autore di Land grabbing. Come il mercato 
delle terre crea il nuovo colonialismo (2011, tradotto 
in più di dieci paesi), I signori del cibo, Viaggio 
nell’industria alimentare che sta distruggendo 
il pianeta (2016), ha raccontato il viaggio alla 
ricerca della verità sul cibo e sui meccanismi che 
dominano la sua distribuzione.
Il mondo della gastronomia è infatti anche  
conoscere e capire quali meccanismi muovono 
la produzione globale del cibo che ogni giorno 
troviamo sulle nostre tavole.
Un’attenzione doverosa quella della nostra scuola 
che ha permesso di sviluppare una sensibilità 
personale e professionale verso la sostenibilità 
ambientale legata al mondo dell’enogastronomia.
Liberti ha presentato il suo potente reportage, 
che segue la filiera di quattro prodotti alimentari 
– la carne di maiale, la soia, il tonno in scatola e 
il pomodoro concentrato – per osservare cosa 
accade in un settore divorato dall’aggressività 
della finanza che ha deciso di trasformare il 
pianeta in un gigantesco pasto.

Un’indagine globale dall’Amazzonia brasiliana 
dove le sconfinate monoculture di soia stanno 
distruggendo la più grande fabbrica di biodiversità 
della Terra, ai mega-pescherecci che setacciano 
e saccheggiano gli oceani per garantire scatolette 
di tonno sempre più economiche, dagli allevamenti 
industriali di suini negli Stati Uniti a un futuristico 
mattatoio cinese, fino alle campagne della Puglia, 
dove i lavoratori ghanesi raccolgono i pomodori 
che prima coltivavano nelle loro terre in Africa.
Si pensi che i pomodori partono da Xinjiang in Cina,  
dove vengono coltivati, attraversano l’oceano 
Indiano e arrivano in Italia dove vengono elaborati, 
in parte venduti come prodotto derivato, o diluito, 
diventando doppio concentrato di pomodoro.
La maggior parte poi viene esportata su mercati 
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esteri, come il Ghana, proprio dove fino a qualche 
anno fa, esisteva un florido mercato del pomodoro, 
che veniva coltivato, elaborato, venduto e 
consumato in modo da soddisfare pressoché 
interamente la domanda nazionale.
Perché? Perché nel corso degli anni, questo 
mercato è stato soppiantato da aziende italiane, 
per le quali è più conveniente importare dalla Cina 
ed esportare a sua volta, piuttosto che coltivare in 
Italia.
Questo grazie ai dazi dell’Unione Europea, che 
favorisce l’importazione di materie prime che poi 
vengono destinate all’esportazione.
Una pazzia perfettamente legale, nel libero mercato 
della globalizzazione, che ha come conseguenza 
finale la necessità di “importare” operai raccoglitori 
di pomodori provenienti dal Ghana, rimasti senza 
lavoro in seguito all’impoverimento del tessuto 
sociale locale e che magari un tempo erano 
proprietari di terreni coltivati a pomodori nel loro 
Paese.
La luce è stata puntata dunque sui giochi di potere 

che regolano il mercato del cibo, dominato da 
pochi colossi sempre più intenzionati a controllare 
ciò che mangiamo e a macinare profitti enormi.
Le caratteristiche principali del nuovo 
sistema globale del cibo sono dunque la 
grande concentrazione nelle mani di pochi, il 
coinvolgimento della finanza e la lontananza tra il 
luogo di produzione e quello di consumo.
La globalizzazione alimentare non potrà andare 
avanti seguendo l’attuale modello, e tutti, chi 
produce e chi consuma, dovranno avere un 
ruolo attivo  e determinante nel processo di 
cambiamento.
E tutti noi, anche se siamo piccoli e ci crediamo 
impotenti davanti al commercio mondiale del 
cibo, dovremmo iniziare a percorrere una strada 
per adottare un sistema che consideri le risorse 
naturali come qualcosa da preservare, e che 
ci faccia capire che proprio da queste risorse, 
esauribili, dipende la nostra vita.

Daniela Danilasciuc cl. IV Tecnico Sala bar



COSA COMUNICARE… 
QUESTO È IL DILEMMA
A volte essere legati da subito allo strumento digitale 
ed in particolar modo al nostro cellulare limita la 
nostra creatività e ci impedisce di far scaturire idee. 
Ed è per questo che una delle frasi più pronunciata 
in classe all’avvio di questo progetto, guidato da 
Luca Paternoster, è stata proprio ”Servono le idee, 
il resto poi si trova”.
Abbiamo dovuto rimettere in ordine le cose ed 
etichettare i social network  come “strumenti” e 
iniziare a credere che le idee e la creatività debbano 
essere trovare alzando la testa dal cellulare o dal 
computer.  
Per fare tutto questo, noi ragazzi del IV anno 
abbiamo formato dei gruppi di lavoro all’interno della 
classe, delle vere mini agenzie di comunicazione 
responsabili del progetto di storytelling in ambito 
food and drink. 
Attraverso un brainstorming creativo e con il 
supporto dei docenti di cucina e sala bar abbiamo 
ideato una ricetta, abbinata ad un drink, con 
l’obiettivo di rappresentare l’anima e la personalità 
del nostro gruppo. L’obiettivo era raccontare una 
storia, la nostra storia,  con cibo, drinks, colori, 
caratteri, setting e tutto ciò che era rappresentativo 
per noi.
Abbiamo lavorato muovendoci tra capacità tecnica, 
innovazione, narrativa, valori, metodi di cottura, 

PER RACCONTARE 
UNA STORIA SI 
PARTE DALLE IDEE

scelte delle materie prime, fotografia, grafica, 
Pantone, musica, attitudini e passioni personali, 
cercando di pensare fuori dagli schemi, fuori 
dalla cucina e dal banco bar, fuori dalle possibilità 
immediate che ci regalano i social network ed i 
risultati sono stati strabilianti.
Abbiamo unito sport, arte, motocross, giocoleria, 
tecnica e innovazione con naturalezza, 
semplicemente spostando e ampliando i confini 
del ragionamento, chiedendoci cosa ci piace fare 
e da lì unire i puntini è stato facile.
Abbiamo preparato un mini set fotografico 
scattando delle fotografie con il nostro cellulare 
e con il supporto di una macchina fotografica ai 
nostri piatti e ai drinks. Abbiamo poi selezionato e 
elaborato le fotografie con l’obiettivo di creare una 
storia per ogni gruppo di lavoro.
La scelta della palette cromatica, dello stile 
narrativo, della font da utilizzare e delle icone per 
rafforzare il messaggio sono state centrali nella 
costruzione della storia e del messaggio che ogni 
gruppo voleva proporre.
Il nostro lavoro non è stato dunque semplicemente 
fare una foto ad un piatto e ad un cocktail, ma 
raccontare una storia.

Angela Mengoni cl. IV Tecnico Sala Bar

E NON DAI SOCIAL
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NOI CONTRO IL BULLISMO 
E IL CYBERBULLISMO

La prevenzione e il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo sono i primi passi che ogni scuola 
può fare e realmente fa, quando riesce a costruire 
relazioni significative e attente con i ragazzi e le loro 
famiglie. 
Superare bullismo e cyberbullismo anche grazie a 
un uso più consapevole della tecnologia è l’obiettivo 
che nostra scuola si è impegnata a raggiungere. 
La costituzione un Team di Centro per la lotta al 
bullismo e cyberbullismo, composto da insegnanti 
e da due studenti rappresentanti di Centro ha dato 
il via ad una serie di azioni di contrasto a questo 
fenomeno sempre più dilagante, analizzando 

bisogni emersi, proponendo interventi, momenti di 
riflessione e testimonianze toccanti.
Il padre di Mattia Bezzi, ex studente della nostra 
scuola, vittima di cyberbullismo, e il Capitano 
Guido Quatrale del Comando provinciale dei 
carabinieri hanno condiviso storie toccanti che 
hanno commosso profondamente e che hanno 
aiutato noi allievi ad avere una visione più ampia 
sia della tecnologia che della vita. 
Alcuni spunti sul tema ci sono stati dati dal tour 
virtuale #cuoriconnessi e dalla visione del film 
Disconnected con l’obiettivo di approfondire 
soprattutto le tematiche legate al cyberbullismo e 
all’uso corretto del web e dei social, così da facilitare 
il dialogo, fondamentale per sensibilizzare e quindi 
contrastare ogni forma di uso distorto della rete. 
L’Ente Enaip Trentino presenterà inoltre un video 
creato interamente dagli studenti dal titolo “Il 
bullo perché”, promosso da Radio Fiemme e nel 
quale sono coinvolti i formatori Arici e Linardi, 
che avevano già lavorato con i nostri allievi con il 
progetto RESTART.  
Un’importante iniziativa e una risposta a tutti coloro 
che cercano un modo sicuro per denunciare le 
situazioni violente è, infine, l’installazione della 
bullibox “mabasta”. Si tratta di una sorta di 
“cassetta postale”, dove ognuno, anche protetto 
dall’anonimato, potrà fare segnalazioni, denunciare 
l’atto subito direttamente o quello subito da altri 
coetanei. 

Gheorghe Buzura cl. III Accoglienza e Ospitalità 



Noi allievi della classe IV Tecnico di Sala Bar 
quest’anno siamo stati protagonisti di un progetto 
che ha fatto di noi dei giornalisti. Nell’ambito del 
progetto “Tu Sei” che coinvolge Confindustria 
e gli Istituti professionali trentini, abbiamo 
prodotto contenuti informativi originali per la 
rivista online nosmagazine.it, edita dall’agenzia 
di comunicazione Nitida Immagine, associata a 
Confindustria.
I contenuti hanno riguardato diversi ambiti di 
interesse sia legati all’ambiente scolastico che 
alla vita al di fuori di esso.
Il progetto ha avuto come scopo,  la creazione di 
contenuti editoriali rivolti ad un pubblico giovane, 
realizzati secondo una logica “peer to peer” sia 
nella scelta degli argomenti che nell’adozione di 
uno specifico registro linguistico.
In particolare, sono stati proposti articoli dedicati 
ad un laboratorio didattico su formaggio e 
cioccolato, ad un’analisi sull’offerta di attività e 

intrattenimento per i giovani  in Val di Sole ed 
infine  alla comparazione tra il sistema scolastico 
italiano e quello di altri paesi.
La definizione del piano editoriale, la redazione 
degli articoli, la diffusione sono stati condivisi in 
classe, coinvolta anche nella pubblicazione dei 
contenuti su Facebook e Instagram.
L’intero processo è stato seguito con l’obiettivo/
traguardo di portarci a convogliare le conoscenze 
e le competenze acquisite verso un’esplorazione 
del nostro ruolo all’interno del nostro territorio, con 
il valore aggiunto di poter avere a disposizione un 
canale di comunicazione riconosciuto e diffuso.
Il magazine ci ha visti protagonisti nell’ideare il 
messaggio comunicativo, nello sperimentare i 
diversi stili di linguaggio in relazione al mezzo 
utilizzato e infine nel creare articoli di interesse 
per la nostra fascia di età.  
Il percorso si è concluso con una visita da parte 
di un gruppo di noi allievi alla sede di Nitida 
Immagine e alla redazione di Nos Magazine, 
incontrando i professionisti dei vari reparti e 
approfondendo i meccanismi del processo di 
comunicazione, giornalistica e pubblicitaria.

Allievi cl. IV Tecnico Sala bar

TU SEI
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Perché scegliere una vacanza in montagna? 
Come vedremo in seguito i motivi non mancano 
di certo. 
Gli addetti ai lavori lo chiamano “turismo 
montano” riferendosi al flusso dei turisti che 
scelgono la montagna come destinazione 
delle proprie vacanze. I più prediligono la 
montagna sulla base di un interesse sportivo-
naturalistico per lo sci in inverno, per il trekking 
e le escursioni in estate. Ma oggi il fenomeno 
va molto al di là di questo.
Il turismo in montagna ha visto una forte 
trasformazione nel corso del tempo. Gli inizi 

del turismo montano sono da rintracciare alla 
fine del XVIII secolo, in concomitanza con 
l’ascensione alle maggiori cime delle Alpi 
(alpinismo) e la nascita del concetto illuminista 
del rapporto con la natura visto come l’opposto 
della civilizzazione.
Il consolidamento del turismo montano è 
avvenuto nel XX secolo, con la consacrazione 
del turismo di villeggiatura, il boom economico 
ed edilizio e lo sviluppo in chiave turistica di 
paesi e valli di montagna. Lo sfruttamento 
economico ed edilizio causato dal turismo di 
massa ha mutato la percezione della montagna 

LE NUOVE FRONTIERE 
DEL TURISMO MONTANO



facendo sbiadire il mito della naturalezza delle 
Alpi. Infatti, dopo il boom dello sci negli anni 
’70 e ’80, si è riscontrato un calo di interesse 
verso la montagna, in concomitanza con la 
concorrenza di un’offerta turistica globalizzata, 
con i cambiamenti climatici e il conseguente 
problema dell’innevamento artificiale; 
unitamente a questo, però, ha preso sempre più 
piede il concetto di vacanza outdoor all’insegna 
dell’emozione e di prodotti di nicchia, secondo 
un approccio di tipo esperienziale.  Con il XXI 
secolo anche il turismo montano è mutato 
sposando una nuova sensibilità nei confronti 
della sostenibilità ecologica, dell’identità, dei 
prodotti locali e dei cibi tradizionali. 
Ciò che il turista montano chiede oggi, così 
ci informano gli esperti, è un’esperienza 
personalizzata, la pratica di attività specifiche 
e il raggiungimento non solo di un benessere 
fisico ma anche psicologico.
Il turista oggi è sempre più informato ed esigente 
e chiede di vivere un’esperienza integrata che 
non sia più legata solo alla visita di un luogo. 
Non più solo sci in inverno e trekking in estate 
quindi, ma largo ad attività come l’arrampicata, 
il rafting, il canyoning, i percorsi in mountain 
bike, il downhill, le ciaspolate, il nordic walking, 
lo snowboarding, il dogsledding (escursioni 
su slitte trainate da cani da slitta), lo “sci 

escursionismo” (fusione di sci nordico ed 
escursionismo) e lo snow bike (mountain bike 
sulla neve).
Quindi una vacanza è tale se in essa ci si può 
rilassare, oppure divertire, oppure ancora 
evolvere. 
Il silenzio e la pace, caratteristici della maggior 
parte dei luoghi montani, sono ideali per il relax 
e la meditazione, ma abbiamo visto che anche 
chi cerca svago e divertimento può sbizzarrirsi. 
Perfino i più “festaioli” possono scegliere una 
vacanza in montagna, scegliendo tra quelle 
località dove notoriamente c’è “vita” mondana. 
È chiaro che la montagna oggi vuol dire tante 
cose e soprattutto tante bellezze da ammirare 
e attività da svolgere. A dirla tutta, a mio avviso, 
c’è più varietà in montagna che al mare.
Per me camminare, respirare aria buona, 
fare sport all’aperto e godere dei paesaggi 
naturali sono un ottimo modo per rigenerarsi, 
migliorare l’umore e caricarsi di energia 
positiva. A differenza del mare e delle sue 
spiagge affollate, la montagna e la tranquillità 
che infonde questo ambiente sono di aiuto per 
allontanare lo stress e far riposare mente e 
corpo.

Bicego Nicola
cl. III AAC



FORMAGGIO & CIOCCOLATO
UN VIAGGIO GASTRONOMICO E CULTURALE 
TRA FORMAGGI E CIOCCOLATO
I protagonisti del viaggio tra questi due prodotti in 
apparenza così diversi e contrapposti, siamo stati 
noi allievi del IV anno assieme a Francesco Gubert, 
maestro assaggiatore di formaggi e Antonio 
Maini, fiduciario della condotta Terre del Noce di 
Slowfood, esperto appassionato di cioccolato.  
A scuola abbiamo partecipato ad un laboratorio 
improntato al viaggio che si è rivelato sorprendente, 
molto interessante, insolito ed originale.
Abbiamo visto in che modo il formaggio viaggi 
cambiando nel tempo e come il cioccolato compia 
un vero e proprio viaggio attraverso il mondo.
Da una parte dunque il formaggio di malga, che 
fa parte della tradizione delle nostre valli, che ha 
attraversato il tempo arrivando fino a noi e dall’altra 
il cioccolato, arrivato in Europa dopo la scoperta 
dell’America.
Nel corso del laboratorio il focus è stato su come 
parlare di formaggio significhi anche parlare di 
erba, di alpeggio, di sole, di tempo del pascolo, di 
un’attività che crea il paesaggio e quindi un’identità, 

non solo di prodotto, ma anche di territorio, di 
comunità.
Il viaggio è iniziato con un Vezzena di Lavarone del 
2021, prodotto all’inizio del periodo di malgagione, 
in primavera dunque, con un sapore legato ancora 
al fieno della stalla dei mesi invernali, piuttosto che 
alla fresca erba dei pascoli montani.
L’abbinamento è stato quello con un cioccolato al 
caramello che ha sposato in modo eccellente la 
freschezza del Vezzena.
Siamo poi passati alla degustazione di un Nostrano 
del mese giugno, dal colore ancora scarico e 
dunque non di quel giallo intenso come il Nostrano 
di malga estivo, morbido e con note prevalenti di 
burro e latte. A questo formaggio abbiamo abbinato 
un ottimo cioccolato al latte.
La tappa successiva del nostro viaggio è 
stata quella che ha visto come protagonista il 
Trentingrana d’alpeggio del caseificio Cercen 
di Terzolas, presidio Slowfood che rappresenta 
l’intera comunità che lo produce.
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Il Trentingrana è stato presentato ricoperto da uno 
strato di cioccolato bianco colato, che lo ha reso 
davvero irresistibile.
Abbiamo proseguito con un formaggio caprino 
di malga a latte crudo del caseificio Presanella 
di Mezzana, il cui gusto è stato esaltato da un 
cioccolato fondente con la noce del Piemonte.
La conclusione del viaggio ha visto due abbinamenti 
piuttosto intrigati, ovvero quello di un formaggio del 
2017, della Malga Caldesa, con aromi complessi 
e sentori di cera d’api e ananas con un cioccolato 
altrettanto complesso, tale da esaltare gli aromi 
di menta, erbe, pepe e cumino e quello tra un 
Vezzena di Lavarone del 2009, con ben 13 anni 
di stagionatura con una pallina di gianduia e un 
goccio di Vino Santo Trentino del 2004.

FORMAGGIO E
CIOCCOLATO…
CURIOSITÀ
LO SAPEVATE CHE…?
• un buon cacao si riconosce dalla notevole 

persistenza nel gusto e dal rumore che fa 
quando si spezza? In effetti più lo “stach”, il 
rumore di quando si spezza la tavoletta, è secco 
e deciso, migliore è la qualità del cioccolato.

• nel passato il formaggio era considerato 
merce rara?  Il formaggio veniva stagionato 
per dargli maggior forza nutritiva e quindi 
poterne ridurre il consumo, in modo che la sua 
durata fosse più lunga. Inoltre era fondamentale 
nell’integrare l’alimentazione nei numerosi giorni 
di “magro” che caratterizzavano l’anno nei secoli 
passati.

• il ruolo della cioccolata nella Chiesa ha creato 
parecchi grattacapi?

 Il problema era stabilire se il suo consumo 
rompeva o meno il digiuno quaresimale.  Il 
digiuno ecclesiastico era regolato con 

estrema precisione dalle gerarchie cattoliche 
e prevedeva il principio per cui liquidum non 
frangit, ovvero la bevanda non valeva, e non 
andava quindi considerata come un fattore di  
interruzione del digiuno o trasgressione. Tra la 
fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento però 
esplose una grande diatriba di natura teologica 
sulla cioccolata, avviata dal medico Juan de 
Cardenas, autore del primo scritto interamente 
consacrato al cacao, che ne giustificava, sotto 
il profilo della salute, il consumo da parte di chi 
viveva nelle Indie, ma evidenziava anche come 
contrastasse con il precetto del digiuno a causa 
della sua componente burrosa – ragione per la 
quale il dibattito si concentrò sugli ingredienti 
usati nella preparazione.

 La cioccolata divise gli ordini religiosi, con i 
domenicani contrari convinti e la Compagnia 
di Gesù, più possibilista al riguardo. Nel 1627 il 
tema fece ufficialmente il suo ingresso nei libri 
di etica, nella Teologia morale di uno dei pesi 
massimi dell’intellettualità gesuitica, il “dottor 
sottile” padre Antonio Escobar y Mendoza, che 
“assolse” la cioccolata considerandola pura 
bevanda se conteneva solo un’oncia di cacao e 
una e mezza di zucchero sciolte in acqua.

• il latte in polvere si diffuse a partire dal 1860, 
grazie all’intuizione del farmacista svizzero 
Henri Nestlé?

 In quell’anno si sviluppò l’alimento per neonati 
che non potevano essere nutriti al seno e 
che si dimostrò più facilmente trasportabile e 
conservabile più a lungo. Un primo procedimento 
di realizzazione del latte in polvere venne 
brevettato già nel 1847, ma alcuni rudimentali 
procedimenti risalgono già al XIII secolo.

• nel medioevo e fino all’età moderna sui pascoli 
della Val di Sole di allevavano più caprini e 
ovini che non bovini? Questo perché i caprini 
erano più rustici, necessitavano di meno cure, 
si alimentavano autonomamente nel bosco e 
quindi costavano meno. Solo tra il Cinquecento e 
il Seicento si diffuse maggiormente l’allevamento 
bovino.

Dorina Casapu cl. IV Tecnico Sala Bar



Cos’è il foragin? è l’arte di raccogliere le erbe 
per usarle in cucina e sperimentare i cibi 
offerti spontaneamente dai nostri boschi e 
dai nostri prati.
É un mondo di sapori e di specie commestibili 
tutto da scoprire. Non solo funghi e erbe 
spontanee, ma anche fiori, licheni, radici, 
cortecce, alghe.
Il foraging è dunque l’arte di raccogliere cibo 
spontaneo vegetale, scoprendo e vivendo 
il territorio, esplorando ambienti naturali 
come montagne, fiumi e boschi, imparando 
a riconoscere e selezionare i doni della 
natura per essere usati in cucina. Una nuova 
avventura, ma anche una sorta di riscoperta 
di ciò che facevano in parte anche in nostri 
nonni, con un pizzico di innovazione e 
probabilmente maggiore conoscenza.
Cucina e natura, un rapporto mai così stretto 
dal quale nascono gusti e idee stuzzicanti, 
come il brodo di bosco, il pane di corteccia, 
il mirtillo fermentato e molto altro. Piatti e cibi 

IL FORAGING
con farina di licheni essiccati, con la rosa 
canina, bacche di mirto, corbezzoli, radici 
di bardana e di tarassaco, aghi di abeti e 
germogli.
Alcune idee? Ecco qui un paio di ricette con 
le quali potete cimentarvi, ma attenzione, non 
tutte le erbe e i doni del bosco sono edibili. 
La conoscenza di ciò che si raccoglie e si 
usa in cucina è fondamentale.
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frusta finché il composto non si addensa.
Aggiungere alla gelatina ottenuta il succo 
di pino fino ad ottenere la consistenza 
desiderata. Aggiustare il sapore con un 
pizzico di sale e un goccio di succo di limone.
Tostare il riso con l’olio di vinacciolo e portare 
a cottura aggiungendo il brodo di conifere 
poco a poco. Una volta al dente mantecare 
con il formaggio tagliato a cubetti e un poco 
di succo di abete.
Servire aggiungendo qualche goccia della 
salsa preparata.

Thomas Pancheri IV anno 
Tecnico Cucina

PESTO DI GERMOGLI DI LARICE
Ingredienti
100 gr germogli di larice
qualche germoglio di pino o abete
100 gr olio evo
40 gr noci
50 gr Trentingrana
1 cucchiaio raso di sale grosso
4 cubetti di ghiaccio
Preparazione
Frullare il ghiaccio e i germogli, aggiungere 
le noci, il sale grosso e il grana e infine l’olio 
continuando a tritare fino a raggiungere la 
consistenza desiderata.

RISOTTO ALLE CONIFERE
per 4 persone
Ingredienti
320 g riso carnaroli
250 g formaggio latteria
abete rosso
cipresso con frutti
kuzu
1 limone
olio di vinacciolo
sale
Procedimento
Preparare il brodo aromatizzato alle conifere, 
bollendo abbondante acqua salata e 
aggiungendo una manciata di rametti di 
cipresso, una manciata di abete rosso e 3 o 
4 frutti del cipresso tagliati a metà.
Nel frattempo preparare la salsa di abete. 
Mettere nel bicchiere del frullatore circa tre 
cucchiai di aghi di abete rosso, aggiungere 
170 ml di acqua minerale e frullare fino ad 
ottenere un composto abbastanza omogeneo. 
Passare il liquido ottenuto attraverso un colino 
a maglia stretta in modo di separare gli agli.
Versare in un piccolo pentolino mezzo 
bicchiere di brodo e scioglire 5 grammi 
di kuzu (un addensante completamente 
naturale e vegetale) mescolando con una 
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ENOGASTROROSCOPO
ARIETE
L’ariete è un segno energico, 
impulsivo e passionale. Non a 
caso ha spesso un forte appetito 
e rischia di mangiare in modo 
disordinato. Preferisce le pietanze 
sostanziose, ama i cibi piccanti, i 
gusti forti, le proteine e i cibi di 
colore rosso.
L’Etna rosso DOC è decisamente 
il suo vino che eccelle per 
sentimento e intensità.

TORO
Amante delle mura domestiche e 
molto legato agli affetti familiari, 
il Toro prova amore per i piaceri 
della tavola, compresi la buona 
compagnia e le bevande. 
Predilige alimenti proteici o grassi 
e cibi genuini e tradizionali.
Il suo vino è Sforzato della 
Valtellina DOCG, vino che si 
apprezza con il tempo e che non 
delude mai.

GEMELLI
I Gemelli commettono l’errore di 
adattare la propria dieta alla vita 
frenetica che conducono, hanno 
poco tempo e voglia di cucinare e 
preferiscono arrivare dritti al sodo. 
Amano i tocchi esotici, esperimenti 
ed accostamenti insoliti di sapori 
e colori, prediligono le crudités, 
cibi leggeri e poco cotti. Il loro 
vino è un rosato Costa D’Amalfi 
DOC, vino sempre sorprendente.

CANCRO
Segno d’acqua e d’estate, il 
nativo del Cancro è un abile 
cuoco, un forte mangiatore, 
preferisce il delicato al piccante, 
non ama i gusti forti, preferisce 
la semplicità e i pasti non troppo 
elaborati. Il suo abbinamento è un 
Moscato giallo passito: un vino di 
grande equilibrio e complessità, 
imprevedibile ma dolce e capace 
di riservare grandi sorprese.

LEONE
Regale, solare, generoso, 
orgoglioso, sicuro di sé. Il cibo 
non è il suo chiodo fisso, eppure 
basta poco per accendere in 
lui un appetito da campione. Il 
Leone ha in sé il sole dell’estate, 
e chiede un vino mediterraneo: un 
Greco di Tufo dai riflessi dorati e 
dal profumo fruttato, distillato di 
estate e di personalità.

VERGINE
Attento ad ogni dettaglio, 
preciso, perfezionista. La Vergine 
predilige la qualità e l’attenzione 
alla propria salute. Può rinunciare 
ai peccati di gola in virtù di questo 
stile di vita. Non può non amare il 
Pinot Nero: le giuste attenzioni ne 
fanno sempre un vino perfetto, in 
ogni espressione.



BILANCIA
La necessità di armonia fa sì 
che difficilmente si abbandoni 
agli eccessi. Alterna una 
cucina succulenta a pasti 
leggeri e digeribili, una cucina 
tradizionale a una esotica 
e raffinata. Cosa di meglio, 
quindi, che un rosato? Armonia 
perfetta, equidistanza nei colori 
e nei sensi: una sensazione di 
benessere perfetta per questo 
segno.

SCORPIONE
Amante della tavola, può essere 
molto goloso, ma non rinuncia 
mai ai sapori sani e genuini 
della tradizione. Fascino, 
mistero, occulto sono per lui 
parole chiave, che si associano 
a un senso dell’umorismo sottile 
e tagliente. La scelta ideale per 
lui è un francese Sauternes: 
un bianco che come lui è un 
universo a parte e che comunica 
un fascino irresistibile.

SAGITTARIO
Ha il fuoco dentro. La voglia di 
scoprire, di viaggiare, di partire 
all’avventura sono i suoi tratti 
distintivi, così come l’essere 
sospeso tra istinto e razionalità. 
Fiducioso e impulsivo, si 
lascerà sedurre da un rosso 
caldo e sognante, sincero e mai 
scontato. Un Chianti Classico 
DOCG, rosso rubino intenso, 
profumato di frutti rossi maturi, 
fresco e rotondo.

CAPRICORNO
Il Capricorno predilige la 
concretezza a tavola. Nascendo 
all’inizio dell’inverno ed essendo 
lungimirante, è abituato a fare 
provviste e, quindi, opterà spesso 
e volentieri per piatti sani ma 
sostanziosi. Il suo vino è rosso, 
rossissimo: un Lagrein riserva 
dell’Alto Adige DOC, complesso, 
elegante, misterioso e corposo 
come lui.

ACQUARIO
I nati sotto questo segno sono 
in genere delle buone forchette, 
con gusti tradizionali e semplici, 
e sono commensali di piacevole 
compagnia. L’acquario è 
effervescenza, fiducia e colore, nel 
suo calice non possono mancare 
le bollicine, meglio se con un 
tocco di rosa. Un Franciacorta 
DOCG Rosé porta nel bicchiere i 
profumi e le sfumature dell’alba, e 
sembra fatto apposta per brindare 
all’inizio di una nuova era.

PESCI
I Pesci sono amanti della cucina 
tradizionale e posso rivelarsi 
degli ottimi cuochi. Sono molto 
golosi e spesso si abbandonano 
a eccessi alimentari e zuccherini. 
Apprezzano sia la qualità che 
la quantità, amano la fantasia, 
l’accuratezza dell’esecuzione 
e della presentazione. Nel 
bicchiere, come nella vita, 
cercano suggestioni, sensazioni. 
Un Passito di Pantelleria DOC è 
la scelta giusta: un vino che non 
delude mai.

Flavia Severino 
cl. II Accoglienza e Ospitalità




