VAL DI RABBI - DAL 20 APRILE AL 5 MAGGIO
attività, visite guidate, movimento ed ovviamente... tanto buon cibo,
all’insegna della Zìcoria e delle erbe di montagna.

IL TARASSACO
Il Tarassaco è una pianta millenaria, chiamata con nomi buffi e giocosi: dente di leone, dente
di cane, soffione, girasole dei prati, cicoria selvatica e, qui in Val di Sole, ZÌCORIA.
Un fiore leggendario sia per le proprietà medicamentose che per le leggende che volano
via coi suoi acheni al vento. La parola tarassaco deriva dal’unione di due parole greche (taraké, che vuol dire agitazione, confusione, turbamento) e akos (rimedio). Già dal significato
etimologico si intuisce che il taràssaco è un rimedio depurativo e calmante per l’organismo.
Le sue virtù medicamentose (drenanti, depurative, disintossicanti, diuretiche, digestive e
antiossidanti) sono note fin dall’antichità e sfruttate con l’utilizzo delle sue radici e foglie.
Con il suo sapore lievemente speziato, il tarassaco è molto utilizzato in cucina: dagli antipasti fino ai dessert. Si abbina bene con le verdure, sia a crude per preparare un’apprezzata
insalata primaverile, che cotte. Anche i petali dei fiori possono contribuire a dare sapore e
colore a insalate miste. Messi dentro alla pastella si possono friggere e mangiare croccanti.
Spesso, le sue radici e foglie, ma anche il fiore, vengono utilizzati anche per decotti e tisane.

programma
www.valdisole.net/IT/Zicoria-Festival-di-Sole

20 APRILE |10.00-15.00 | San Bernardo, RabbiExplore
Tour accompagnato con e-bike: il risveglio della montagna
Pedalata assistita alla scoperta della natura che sboccia nella primavera di montagna.
Costo: 35€ adulti, 25 € bambini 8 - 11 anni, 10 € bambini nel carrello. Minimo 4 partecipanti.
Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 347.7655744 - 0463.985048.

22 APRILE |10.00-12.00 | Maso Fior di Bosco
Dal prato al piatto: prepariamo insieme i canederli di primavera
Breve passeggiata nei prati della Val di Rabbi dove ci dedicheremo alla raccolta di erbette spontanee.
A seguire ci sistemeremo nella nostra stube dove, con i consigli delle cuoche del maso, ogni partecipante
potrà preparare i propri canederli con le erbe selvatiche. Al termine dell’attività ci gusteremo quanto preparato. Costo: 18,00 € a persona compresi laboratorio e degustazione. Minimo 6 partecipanti. Prenotazione
entro le ore 17 del giorno precedente 0463.985048.

25 APRILE |14.00 | B&B Erba Maga
Danza e movimento nella natura
Con l’arrivo della primavera si sente un maggiore bisogno di stare a contatto con la natura, concedetevi un
pomeriggio circondati dal verde della primavera in montagna e rigeneratevi facendo danza e movimento in
compagnia di Chiara.
Costo 3,00 € a persona. Minimo 5 partecipanti.
Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 0463.985048.

26 APRILE |10.00-12.00 | Rabbi Fonti, Centro Visitatori
Erboristi in erba
Passeggiata semplice alla scoperta delle erbe e delle piante selvatiche tipiche del Parco Nazionale dello
Stelvio. Insieme ad un’esperta si potranno riconoscerne i loro molteplici benefici e come utilizzarle in
cucina.
Costo 5,00 € a persona. Minimo 5 partecipanti.

Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 0463.909774 - 0463.909773.

27 APRILE |10.00-15.00 | San Bernardo, RabbiExplore
Tour accompagnato con e-bike: il risveglio della montagna
Pedalata assistita alla scoperta della natura che sboccia nella primavera di montagna.
Costo: 35 € adulti, 25 € bambini 8 - 11 anni, 10 € bambini nel carrello. Minimo 4 partecipanti. Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 347.7655744 - 0463.985048.

27 APRILE |15.00-17.00 | San Bernardo, Canonica
Cosmetici naturali fai da te: laboratorio creativo
Realizziamo insieme dei cosmetici naturali con Laura. Minimo 5 partecipanti.
Costo 10,00 € a persona. Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 0463.985048.

Nel linguaggio dei fiori,
il soffione simboleggia la forza,
la speranza e la fiducia.

28 APRILE |14.30 | Pracorno, Molino Ruatti
Visita guidata al Molino Ruatti e laboratorio di autoproduzione
Minimo 5 partecipanti. Costo 5,00 € a persona.
Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 0463.903166 - 0463.985048.

4 MAGGIO |10.00-15.00 | San Bernardo, RabbiExplore
Tour accompagnato con e-bike: il risveglio della montagna
Pedalata assistita alla scoperta della natura che sboccia nella primavera di montagna.
Costo: 35 € adulti, 25 € bambini 8 - 11 anni, 10 € bambini nel carrello. Minimo 4 partecipanti.
Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 347.7655744 - 0463.985048.

5 MAGGIO |10.00-15.00 | San Bernardo, RabbiExplore
Trekking accompagnato alla scoperta della primavera in montagna
Costo 25,00 € a persona. Minimo 4 partecipanti.
Prenotazione entro le ore 17 del giorno precedente tel. 347.7655744 - 0463.985048.

Si narra che Teseo mangiò per 30 giorni di fila
solo denti di leone allo scopo da diventare abbastanza
forte da affrontare e sconfiggere il Minotauro.

i nostri menu

Malga Fratte
MENU
Gnocchi di Ricotta alle Zìcorie
Torta de Patate con salumi e formaggi, Zìcoria con uova sode (solo su prenotazione)
Info: tel. 339.2868811

e 8,50
e 18,00

Pizzeria 800
MENU
Pizza mozzarella, pancetta, Zìcorie e uovo
Pizza pomodoro, mozzarella, Casolét della Val di Sole, lucanica trentina, Zìcorie e cipolle
Pizza pomodoro, mozzarella, scaglie di formaggio di malga, carne salada trentina e Zìcorie
Info: tel. 0463.985148

e 8,50
e 9,00
e 9,50

Ristorante al Cervo
MENU
Tortelloni alla ricotta, Zìcorie e speck
Risotto con Zìcoria e Casolét del caseificio “Le Jane”
Tortei de patate con salumi, formaggi ed insalata di Zìcoria
Info: tel. 0463.984062

e 9,00
e 9,00
e 16,00

Ristorante Hotel Miramonti
MENU
Canederli di Zìcoria e Casolét con burro spumeggiante
Grigliata mista di carne con Zìcorie al lardo croccante
Gelato con frutti di bosco
Menù completo (bevande escluse)
Info: su prenotazione tel. 0463.985119

e 20,00

Maso Fior di Bosco
MENU
Zuppetta di ortiche e silene con gnocchetti di ricotta del Caseificio Cercen
Margherite di pasta fresca alle Zicorie con ragù di trota e germogli di larice
Rotolo di tacchino ripieno alle erbette di montagna e patate aromatiche
Semifreddo ai fiori di Zìcoria con salsa alle fragole fresche
Menu completo (bevande escluse)
Info: solo cena su prenotazione tel. 0463.985543

e 6,00
e 9,00
e 15,00
e 4,00
e 30,00

Al Fontanin
MENU
Tortelloni al Casolét con pesto di Zìcorie
Canederli di Zìcorie
Risotto con crema di punte di asparagi e germogli di spinacini freschi
Zìcorie con uova sode e pancetta croccante
Asparagi con uova sode e salsa bolzanina
Dessert di crema al mascarpone con fragole e miele di Zìcorie
Menu completo (bevande escluse)
Info: pranzo e cena su prenotazione tel. 0463.984017

e 8,00
e 8,00
e 8,00
e 8,00
e 8,00
e 4,00
e 20,00

La pasta sarà italiana, le
Zìcorie anche, ma da noi
la tradizione di utilizzarle
in cucina è molto più forte… I nostri antenati le
hanno sempre utilizzate,
soprattutto nella prima
parte della primavera e
noi questa usanza non la
dobbiamo abbandonare.
Ho pensato di riscoprire
in un piatto di pasta, che
saranno delle tagliatelle alla segale, lo stesso
sapore e profumo dell’insalata di Zìcorie e pancetta… Insomma, una
rivisitazione moderna ma
al profumo di un tempo.

BLOG: www.davidezambelli.com
YOUTUBE: DAVIDE ZAMBELLI
INSTAGRAM: @davide_zamby
FACEBOOK: DAVIDE ZAMBELLI

La ricetta di Davide Zambelli

TAGLIATELLE
DI SEGALE
CON PESTO
DI ZICORIE
E PANCETTA
Per le tagliatelle:
230 g di farina di segale
180 g di farina di tipo “0”
2 uova
100 ml di acqua tiepida
1 pizzico di sale
2 cucchiai di olio

Per il pesto di Zicorie:
(può anche essere congelato)
60 g di foglie di Zìcorie
50 g di mandorle sbucciate
20 g di pinoli
120 g di Trentingrana grattugiato
1 spicchio di aglio
Olio extravergine di oliva
Per completare:
150 g di pancetta stagionata a cubetti

Preparate l’impasto mescolando le farine e versatele in una ciotola capiente oppure su una spianatoia,
formando un buco al centro. Unite le uova, l’acqua tiepida, il sale e l’olio e impastate fino ad ottenere la
consistenza della pasta fresca. Fate riposare l’impasto per circa 20 minuti coperto con la pellicola e successivamente stendetelo piuttosto sottilmente con i rulli di una sfogliatrice oppure con il mattarello, aiutandovi con un po’ di semola di grano duro o farina di segale. Formate le tagliatelle e lasciatele asciugare.
Nel frattempo dedicatevi al pesto.
Lavate le Zìcorie sotto acqua fredda corrente poi mettete una pentola d’acqua sul fuoco, portate a ebollizione, salate, e fate cuocere per una decina di minuti. Scolate le Zìcorie, sgocciolatelo e strizzatelo in modo
da eliminare l’acqua in eccesso. Una volta raffreddato, frullatelo con tutti gli altri ingredienti, unendo circa
100 ml di olio e per ottenere un pesto più cremoso ma senza eccedere in grassi, unite anche un goccio di
acqua.
Mettete una pentola d’acqua sul fuoco e fatele raggiungere il bollore. Successivamente salatela.
Calate la pasta e fatela cuocere per circa 2 minuti. Scolatela e conditela con il pesto e la pancetta, che
avrete reso croccante in una padella a parte.

Sarà un piatto che trasmetterà tante emozioni,
soprattutto se utilizzerete prodotti locali e di qualità.

nitidaimmagine.it

“Guardate le mie foglie dentellate, soffiate le lancette del soffione, guardate,
fra le siepi, le mie ondate, guardate il prato, il sentiero, guardatemi in giardino,
allegro e fiero! Raccoglietemi pure: io cresco ancora, senza chieder permesso
né scusarmi, che fate con le vostre zappe, allora? Non riuscirete mai ad
estirparmi! Nessuno mi può fare impressione, perché io sono il Dente di Leone!”

www.valdisole.net

Per info: Rabbi Vacanze - Tel. 0463.985048
rabbivacanze@valdirabbi.com
www.valdisole.net/IT/Zicoria-Festival-di-Sole

IN COLLABORAZIONE CON

- Cicely Mary Barker -

