
A TAVOLA
PAOLO CAPPUCCIO
CHEF STELLATO 
DELL’«HERMITAGE»
DI CAMPIGLIO
SVELA I SEGRETI
DELL’ALTA CUCINA

tavola con l’arte, 
la cultura e l’«haute
cuisine». È la

proposta del Biohotel
«Hermitage» di Madonna 
di Campiglio per l’estate
2012. Una vacanza tutta
coccole e relax con escursioni
sui sentieri di montagna
accompagnati da una guida
alpina e lezioni di cucina con
uno chef stellato. 
Ai buongustai è dedicato il
pacchetto «Palati raffinati»,
dal momento che l’Hermitage
ospita il primo ristorante
stellato di Campiglio: 
la «Stube Hermitage».
Spettacolare la location
grazie alla terrazza che

A si affaccia sulle Dolomiti 
di Brenta, così vicine che
sembra di trovarsi sospesi 
tra cielo e terra. 
«Sottovetro» è, invece,
l’esperienza culinaria e
culturale insieme ideata da
David Aaron Angeli, scultore
cileno (è nato a Santiago) 
che vive e opera a Dimaro.
Il tavolo, come sempre
preparato con la massima
cura per i dettagli, i fiori
freschi e i tessuti tra loro
scrupolosamente abbinati,
presenta un particolare in
più: una scultura in cera
contenuta in un calice di
vetro rovesciato posta al
centro di ogni tavolo.

Un significato profondo,
quello che Aaron Angeli
attribuisce alle sue sculture 
e che ben si fonde con la
filosofia dell’hotel. Le opere
rappresentano elementi
naturali e animali che
rimandano ad un passato
selvaggio e incontaminato.
La natura è quindi al centro
delle sculture, così come la
cucina della Stube. Una
cucina genuina e realizzata
con i prodotti del territorio. 
Dal 2 al 16 settembre sono
in programma le Settimane
enogastronomiche. L’offerta
comprende sette notti in
mezza pensione con cene
gourmet, menu a tema 

e lezioni di cucina gratuite
tenute dallo chef stellato
Paolo Cappuccio, dedicate 
a quanti vogliono carpire
segreti e curiosità
dell’«haute cuisine».
Compreso nel pacchetto 
il libero accesso alla zona
benessere dell’hotel con un
buono di 30 euro a persona
per un trattamento 
di bellezza, aperitivo 
di benvenuto in terrazza 
con la Famiglia Maffei
un’escursione con una guida
alpina, una passeggiata 
con i bastoncini, una gita 
in mountain bike con un
istruttore federale.

G. Cas.

ITINERARI DEL GUSTO LA LOCANDA «MOSCAL» (AFFI)

LE PROPOSTE GARDESANE
DELLO CHEF LEANDRO LUPPI

‘arrivo del Ferragosto ha
portato un nuovo menu alla
«Locanda Moscal», il locale

a due passi dal casello autostrada�
le di Affi, aperto l’anno scorso da
Leandro Luppi, chef patron della
«Vecchia Malcesine», unico risto�
rante stellato della sponda verone�
se del Garda. Leandro Luppi, che è
affiancato in cucina e in sala dalla
moglie Lidia e dalla figlia Corinne,
prende per la gola i buongustai con
una serie di piatti fantasiosi e stuz�
zicanti, che valorizzano i prodotti
tipici dell’entroterra gardesano.
Ma veniamo al menu. Il piatto uni�
co (cotto e mangiato in 40 minuti)
prevede, per iniziare, una tartar di

L manzetta Garronese con scaglie di
formaggio Monte Veronese stravec�
chio e olio extravergine del Garda,
per proseguire poi con la testina di
vitello croccante al rafano, le pol�
pettine di cavedano con salsa Aio�
li, il filetto di lavarello affumicato
in casa con salsa all’erba cipollina,
il tomino ai ferri con prosciutto del�
l’Alto Adige e melanzane all’olio, le
insalatone con petto di pollo al se�
samo.
Gli amanti dei primi non hanno che
l’imbarazzo della scelta: gnocchi di
patate al persico di lago con broc�
coli, olive, pomodorini e peperon�
cino, fusilli con il pesto, patate e
scampi, spaghetti monograno Feli�

cetti con cozze e vongole, risotto al
Taleggio e finferli, tagliatelle di pa�
sta fresca col ragù della casa, cane�
derli ai formaggi del Baldo con il
tartufo.
Chi ama le carni può scegliere la co�
stata reale (da un chilo) con verdu�
re e patate al sale, il coniglio al for�
no con polenta di patate, lo stracot�
to con polenta «carbonera», la ta�
gliata di Fassona piemontese con
verdure, la carne salada con i fasoi.
Chi ama il pesce: l’orata con pomo�
dorini, capperi, basilico e verdure o
i gamberoni in tempura. Infine, co�
me dessert, il «tiramisù» affogato
nel caffè con biscotto alla grappa.

g.casagrande@ladige.it

Nella foto in alto:
la scultura in cera
nel calice di vetro
di David Aaron
Angeli. A sinistra
Paolo Cappuccio
lo chef stellato
dell’«Hermitage»
di Madonna
di Campiglio
Sempre in alto a
destra: l’enologo 
della Cantina di
Girlan/Cornaiano,
Gerhard Kofler.
Qui sopra
Leandro Luppi
lo chef stellato
della Locanda
«Moscal» di Affi.

PROSIT LA  VERNATSCH  DI  CORNAIANO

E LA «SCHIAVA»
RITORNA REGINA

orsi e ricorsi storici.
Ricordate i tempi in
cui chi, al bar o al

ristorante, chiedeva una
Schiava era guardato con 
una certa aria di sufficienza? 
O quando i produttori stessi
«spingevano» i vini di ben
altro lignaggio? (Ci riferiamo
ai Pinot Nero, ai Lagrein, 
ai tagli bordolesi).
Bene, le cose oggi sono
cambiate e in tempi in cui 
si preferiscono vini meno
alcolici e più beverini l’umile
«Schiavetta» si sta
prendendo la sua bella
rivincita e da «Schiava» 
sta tornando «Regina». 
lo abbiamo verificato in
occasione dei festeggiamenti
per i 50 anni della Schiava
Fass Numero 9 della Cantina
Girlan/Cornaiano.
La storia di questa mitica
Vernatsch prende le mosse
nel 1961 quando i «padri»
della città di Villach
(Carinzia) giunsero nella
ridente località vinicola 
di Cornaiano con l’intento
di scegliere un vino degno
di commemorare i 950 anni
di fondazione della città.
Il kellermeister della Cantina
di Girlan, Valtl Spitaler,
selezionò nel corso della
vendemmia le uve dei
migliori vigneti della zona,
prediligendo i frutti delle
piante più vecchie. 
La vinificazione avvenne
separatamente e il mosto
ottenuto fu posto a maturare
nella botte numero 9 della
Cantina. Ben presto si capì
che questo vino aveva
qualcosa di speciale: colore
più denso, gusto più pieno
e più ricco di estratti rispetto

C ad ogni altro vino ricavato
dalle altre uve Schiava. 
Il vino in eccedenza non
richiesto dai committenti
di Villaco fu imbottigliato 
e etichettato con il nome
della botte «Fass Nr. 9». In
un’epoca ancora lontana dai
disciplinari di qualità e dalle
severe regole Doc, quella
prima «selezione» di una
Schiava dell’Alto Adige
costituiva una assoluta
novità. 
Le richieste del mercato non 
si fecero attendere e così
nacque uno dei vini�mito
della Cantina di Cornaiano.
Prosit.

Giuseppe Casagrande

HIT PARADE
QUELLA MITICA 
BOTTE NR. 9

n occasione della festa
per i 50 anni della Botte
Fass Nr. 9 della Cantina

Girlan/Cornaiano un panel
di degustatori ha avuto
l’opportunità di assaggiare
dieci annate di Schiava,
alcune vinificate dallo
storico kellermeister Valtl
Spitaler, altre dall’attuale
enologo Gerhard Kofler.
ANNATA 2011 � Punteggio 85  
ANNATA 2010 � Punteggio 84
ANNATA 2009 � Punteggio 90
ANNATA 2007 � Punteggio 85
ANNATA 2005 � Punteggio 80
ANNATA 2000 � Punteggio 88
ANNATA 1995 �  Punteggio 80
ANNATA 1990 �  Punteggio 91
ANNATA 1985 �  Punteggio 85
ANNATA 1976 �  Punteggio 90

I

SCULTURE IN CERA
E «HAUTE CUISINE»

a cura 
di Giuseppe CasagrandePANTAGRUEL

M2081705

locanda
Al Passatore

La famiglia Bacci-Nardin offre un’ospitalità 
calorosa e confor tevole nella Valle di Cembra, 

un giardino vitato fra i più belli d'Europa. 

Specialità: 
sformato di patate e verdure con fonduta di formaggi; 

filetto di coniglio con noci, mele e anelli di porro; 
tor telli di pasta fresca allo zafferano su vellutata di melanzane; 

sfogliatina tiepida alla pera williams. 

Vini:
etichette di piccole cantine locali di grande eccellenza e vini nazionali ed internazionali.

Piccolo resort di qualità 
con 2 camere da letto e un piccolo dehor.

Via Campagna, 16 - 38030 FAVER (TN) 
Tel./Fax 0461.683111 

e-mail: info@locandadelpassatore.com
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