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Chi ben inizia è a metà dell’opera: una frase valida più che mai quando si tratta di 
breakfast. La prima colazione, infatti, è riconosciuta come il pasto più importante della 

giornata e fondamentale per affrontare gli impegni quotidiani con energia e buonumore. 
Ha una grande rilevanza dal punto di vista psicologico e salutistico, permettendo di 

recuperare gli zuccheri persi durante la notte e di riattivare la concentrazione e le attività 
cognitive. E' il momento ideale per iniziare la giornata in modo sano ed equilibrato, 

gustando cibi di cui siamo in grado di conoscere i nutrienti e le sostanze che più possano 
favorire il nostro benessere.

Inoltre, durante la vacanza, la prima colazione ha un ruolo del tutto particolare: diventa 
un servizio fondamentale, da cui dipende la soddisfazione degli ospiti, che ne serbano il 
ricordo, e che andrà a influenzare le recensioni e l'intenzione al ritorno. Una colazione 

curata diventa strategia di differenziazione, potendola raccomandare proprio per le 
caratteristiche intrinseche di unicità.

Come possiamo valorizzare questo servizio per renderlo indimenticabile ai nostri ospiti?
Cosa offrire per chi ha esigenze alimentari particolari e con un occhio di riguardo ai 

migliori nutrienti a beneficio della nostra salute?
In che modo possiamo usare il breakfast come leva di marketing per esaltare le peculiarità 

produttive locali, con lo scopo di avere maggiori opportunità di business e migliorare la 
brand reputation?

Quali le strategie per esercitare un minore impatto sull’ambiente?

Il documento intende fornire qualche spunto ed idea operativa, affinché si possa porre al 
centro dell’attenzione l’ospite viaggiatore, con lo scopo non solo di soddisfare le sue 

richieste ma anche di saperle anticipare, creando quel famoso “effetto wow” che va oltre 
ogni aspettativa. I visitatori sono alla ricerca di esperienze uniche, che gli permettano di 
entrare in contatto con la cultura di un territorio, e qualche prodotto in più sulla tavola 
della prima colazione può essere un ottimo strumento del racconto! Un racconto che 

riproponga le storie di chi lo anima, lo vive, lo costruisce e lo cura, perché tutto ciò non 
può prescindere dal rispetto dell'ambiente e delle comunità stesse. 

L'obiettivo strategico di East Lombardy è fornire una serie di strumenti e definire alcuni 
interventi che siano in grado di insistere sui servizi offerti, in ottica di valorizzazione 
complessiva della Regione. Il brand della prima colazione diventa unico e peculiare, 

riconoscibile ma anche replicabile e quindi valore aggiunto nel complesso della filiera che 
il progetto sta mettendo in risalto, grazie alla presenza e collaborazione dei numerosi 

operatori che si sono resi disponibili.
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Immaginiamo il paesaggio delle valli alpine e prealpine, con i pascoli e le coltivazioni 
d’altura, e pensiamo alla cura e al lavoro delle persone che ci vivono, attivamente 

coinvolte nella tutela dell’immenso patrimonio naturale e culturale di questa porzione di 
territorio. È questo paesaggio, frutto della natura e dell’opera dell'uomo, ad attirare e 

incuriosire i turisti.

Ma questo incanto può finire, nel momento in cui gli stessi si accingono a fare colazione 
e viene servito loro latte industriale, yogurt e marmellate confezionate, baguette 

francese o salumi d'oltralpe. Prodotti che hanno poco o nulla a che fare con il territorio e 
che magari sono stati acquistati esclusivamente in considerazione del loro basso costo.

In Italia, il 90% dei clienti degli alberghi accede alla prima colazione (Osservatorio AIFBM, 
20143) e questa esperienza può essere l’ultimo vissuto prima della partenza, sulla base 

del quale si innesta il giudizio di un cliente in merito alla qualità della ristorazione. Il 
breakfast, infatti, rappresenta oltre il 70% delle recensioni. Appare chiaro che utilizzare 
prodotti della filiera corta richieda un investimento immediato maggiore, ma possiamo 

tranquillamente affermare che i vantaggi nel breve e medio periodo saranno 
sicuramente più importanti sotto numerosi aspetti

Anzitutto per un vantaggio competitivo. L’ospite è oggi spinto a scegliere strutture con 
un forte legame con il territorio poiché:

- Trasmettono la stretta connessione con il territorio in cui svolgono la propria attività.
- Attirano con il loro storytelling: l’ospite si sente realmente coinvolto nell’ambiente 

storico ed etnografico della località.
- Rispettano l’etica e sono percepite come sensibili alle moderne problematiche socio-

ambientali.

In secondo luogo, per ragioni economiche. Basti pensare che in Scozia le imprese che 
hanno aderito al programma “Taste of our Best”, ossia che hanno deciso di utilizzare e 

promuovere i prodotti locali, hanno aumentato le proprie vendite fino al 20% e ben 
l’82% di queste imprese ha ricevuto recensioni altamente positive da parte delle propria 

clientela (Visit Scotland, 20164).
A seguire due casi di chi ha già intrapreso questo percorso.

3 Osservatorio AIFBM, 2014. F&B PERFORMANCE : I TREND DEL 2014. Disponibile all’indirizzo: http://www.aifbm.com/osservatorio-aifbm-12
4 Visit Scotland, 2016. Infographic for a quick overview of key facts. Disponibile all’indirizzo: 

http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/taste_our_best/tasteourbest_infographic.aspx

http://www.aifbm.com/osservatorio-aifbm-12
http://www.visitscotland.org/business_support/quality_assurance/taste_our_best/tasteourbest_infographic.aspx
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In Grecia è possibile scoprire la gastronomia tipica del Paese facendo colazione in hotel. Grazie al programma “Greek Breakfast”, iniziativa 
promossa dalla Hellenic Chambers of Hotels, gli ospiti delle strutture che aderiscono all’iniziativa potranno iniziare la giornata gustando prodotti 
sani e genuini tipici della gastronomia greca, conoscere la loro storia e quella dei loro produttori, e scoprire le ricette di piatti locali. In tal modo si 
collega la ricchezza culturale e gastronomica della Grecia con il settore alberghiero del Paese, facilitando la conoscenza dell’immensa quantità e 

varietà dei prodotti gastronomici locali.
Il programma, attivo dal 2010, ha l’obiettivo di fare entrare in contatto i turisti con alcuni tra i prodotti al centro della dieta mediterranea, che non 

è solo un indirizzo alimentare, ma è stata riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale dell’Umanità. E molti dei suoi prodotti, quali pane, 
biscotti, olio d’oliva, olive, yogurt, prodotti caseari, prodotti a base di carne, verdure fresche, legumi, torte, dolci e frutta fresca sono alla base della 

colazione greca.
Ogni regione della Grecia, a seconda delle condizioni climatiche, del terreno, dei prodotti e delle relazioni e degli scambi culturali, ha dato vita a 
una propria cultura gastronomica e a cucine locali specifiche. Nonostante la base della gastronomia greca sia comune, ogni regione ha i propri 

tesori; così le caratteristiche della cucina di Creta si differenziano da quelle della Macedonia, dell'Epiro, del Peloponneso, delle isole Egee, ecc. Ed è 
proprio la diversità gastronomica di ogni regione che il programma “Greek Breakfast” vuole mettere in evidenza, contribuendo alla formazione di 

un’identità culturale e di un profilo turistico di ogni luogo e offrendo quindi ai visitatori l’opportunità di conoscere e gustare la ricchezza della 
tradizione gastronomica greca.

In secondo luogo, “Greek Breakfast” vuole favorire l’incontro tra luoghi, produttori e consumatori. In questo modo si permette l’identificazione 
della bottarga con la laguna cinerea e la calma di Mesologhi; la grubiera di Creta con la “mitata” (casa del pastore) nelle montagne di Lefka Ori; le 
fave e i pomodorini “ciliegia” di Santorini con l’ambiente vulcanico dell’isola; la melanzana “tsakoniki” con la bella valle di Leonidio; l’olio con le 

pianure fertili di Messinia. Le esperienze gastronomiche si trasformano così in esperienze di esplorazione e conoscenza dei luoghi, delle tecniche e 
dello stile di vita delle persone nelle campagne, facilitando il sentimento di connessione e vicinanza con il territorio.

Il programma Greek Breakfast
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Anche se Cipro non rientra tra le mete più conosciute del turismo gastronomico, questo territorio vanta una tradizione culinaria di assoluto pregio e 
rilevanza, espressione delle culture delle numerose civiltà che nei secoli hanno dominato l’isola.

Il carattere autentico e tradizionale della cucina locale diviene, attraverso il progetto "Cyprus Breakfast", uno strumento di marketing e promozione 
al supporto dell’industria turistica. L’enogastronomia si configura, quindi, come elemento di differenziazione capace di garantire un vantaggio 

competitivo nel mercato turistico internazionale. Inoltre, la sua valorizzazione attraverso la creazione di un brand dedicato permette di mettere in 
evidenza il ruolo sociale dell’industria del turismo, ossia il suo sostegno alle comunità locali e ai piccoli produttori.

Entrando nel dettaglio, il progetto mira a:
- Migliorare il carattere tradizionale e locale della colazione offerta dagli hotel che aderiscono, al fine di creare valore aggiunto. Questo obiettivo è 

perseguito grazie all’aggiunta di piatti e prodotti che sono identificati come autentici, tradizionali e/o appartenenti alla dieta mediterranea.
- Elaborare materiale informativo utile a supportare il rafforzamento della conoscenza relativa alla gastronomia di Cipro in relazione sia alla sua 

dimensione storico/culturale sia ai suoi valori nutrizionali, con l’obiettivo di incrementare le vendite di prodotti locali.
- Fornire supporto ai produttori locali creando un più stretto legame con il mondo del turismo; la colazione rappresenta un modo e un’occasione di 

promuovere i loro prodotti e di far conoscere le modalità di produzione degli stessi.
- Promuovere le comunità rurali attraverso eventi gastronomici, favorendo l’associazione tra prodotto e luogo di produzione.

Il programma Cyprus Breakfast
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Una giornata piacevole  inizia con  una  colazione gustosa che metta di 
buonumore ed aiuti ad affrontare gli impegni quotidiani o permetta di vivere al 
meglio la propria vacanza scoprendo fin dal primo mattino il territorio di cui si è 

ospiti.
La colazione di East Lombardy trasferisce nel piatto i valori del territorio e 

della tradizione. 

È sostenibile e attinge alla filiera corta ed è completata dai racconti che 
arricchiscono il gusto e il sapore dei prodotti e delle ricette.

È un’esperienza gastronomica, che si colora della storia e dei territori di 
Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.

Tanti sono gli ingredienti  East Lombardy proposti per la prima colazione e 
questo nasce dalla complessità naturale dei luoghi: montagne, valli, colline 

pianure, laghi e fiumi consentono diverse tipologie di produzioni che, nel corso 
dei secoli, grazie alle stratificazioni culturali e agli incroci che la storia porta 

necessariamente con sé, hanno assunto caratteristiche diverse in ogni paese, in 
ogni contrada, in ogni famiglia.

Ad esempio, ogni territorio presenta una sua ciambella classica, 
apparentemente simile nel nome ma con consistenze e ingredienti diversi che 

unite a buon bicchiere di latte, ne esaltano i sapori.
Troviamo il Bussolano mantovano, il bresciano Bussolà, il Bussolano di Soresina 

(CR) la bergamasca Torta del Donizèt. 

La ricchezza della varietà
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Anello di Monaco e sbrisolona mantovani, polenta e osei bergamasca, bunbuneen o 
baci di Cremona e spongada bresciana sono solo alcune delle tante ricette della 

tradizione.
Numerose anche le tipologie di pane abbinato a profumate confetture di frutta locale o 

a marmellate di agrumi del Garda. E poi mele brembane, pere  mantovane,  piccoli 
frutti, latte appena munto e yogurt arricchito con la fantasia dei cuochi con frutta secca 

o fresca proposti in abbinamenti inusuali.
E per chi predilige il salato? Focacce e salumi,  formaggi e mostarde e un’infinità di 
stuzzicanti preparazioni con le uova come la fritata rugnüsa con la pasta di salame, 

l’occhio di bue con il tartufo di Bracca oppure  il sandwich alla bresciana o la salacca-
pesce azzurro conservato- con la polenta e, perché no, la” polenta e latte”  come si 

usava un tempo in tutte le famiglie meno abbienti di EAsT LOMBARDY. Una proposta 
“ever green” che , se ben “raccontata”,  tanto incontra il gusto dei  turisti stranieri.

Ciò che rende forte l’offerta della  prima colazione East Lombardy è la volontà, la 
creatività e l’impegno che i cuochi, coscienti della bontà dei prodotti locali, mettono nel 

valorizzarli.
Cura nella presentazione,   varietà  e bontà di ingredienti e ricette, creatività rendono 
appetitosa l’offerta, che risulta INDIMENTICABILE grazie alla passione che gli operatori 

mettono nel raccontarla.
Ed è proprio grazie all’impegno dei cuochi che la colazione EAsT LOMBARDY diviene LA 

PRIMA AMBASCIATRICE DEL TERRITORIO.

Pane inzuppato nel latte o nel vino, formaggio, frutta secca, uova, miele.
Gli ingredienti dello Jentaculum, la prima colazione dei Romani, non sembrano differire 

molto da quelli proposti da alcuni locali per la prima colazione
East Lombardy. E non potrebbe essere altrimenti, per 

cucinare bisogna partire da quello che sul posto la natura 
offre.

Una offerta così appetitosa che fa 

«saltare tutti giù» dal letto

0
,
3
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Bergamo, per secoli, è stata il crocevia della transumanza di greggi di pecore e del cargà 
il mut (salita in alpeggio) con mandrie di vacche. Ancora oggi, il territorio bergamasco è 

quello con maggior densità di formaggi D.O.P. di tutta Europa; ben nove: taleggio, 
formai de mut, strachitunt, gorgonzola, grana padano, bitto, provolone valpadana, 
quartirolo lombardo, salva cremasco. Il territorio bresciano segue questo primato a 

breve distanza, proprio perché ha caratteristiche morfologiche simili e offre due 
produzioni D.O.P. preziose: nostrano Valtrompia e silter. Mantova e Cremona, nel bel 
mezzo della Pianura Padana hanno pascoli estesi utili alla produzione di latte vaccino 
necessario per il formaggio più conosciuto al mondo il grana padano D.O.P.; a Sud del 

Po, nel territorio mantovano, è caseificato anche il parmigiano reggiano D.O.P. .
Numerosi altri sono i formaggi di pregio EAsT LOMBARDY ottimi per la prima colazione: 

agrì di Valtorta, stracchino all’antica delle Valli Orobiche, storico ribelle, bagòss di 
Bagolino, fatulì della Valsaviore, tutti Presidi di Slow Food e, inoltre, tra le P.A.T.-Prodotti

Agroalimentari Tradizionali della Regione Lombardia- sono inseriti: latteria, numerose 
tipologie di formaggelle, Branzi, crescenza, robiola, un’infinità di squisiti caprini e molti 

altri.
Squisito è il BURRO di montagna P.A.T. da consumarsi spalmato sul pane con le 

confetture di frutta del territorio o con il MIELE di alta montagna Presidio di Slow Food.

I formaggi

Antica e assai diffusa nel territorio East Lombardy la conservazione della carne con l’ausilio 
del sale. Salame Brianza e salamini alla cacciatora sono le D.O.P., ma inseriti nelle I.G.P. si 

trovano la coppa, la mortadella e il salame Cremona, mentre P.A.T- Prodotti Agroalimentari 
Tradizionali- sono la pancetta bergamasca e quella mantovana di filetto, la luganega-

salsiccia lunga, il prosciutto cotto e il crudo “Il Botto” affinato nel fieno, il salame di Monte 
Isola, quello mantovano e bergamasco, il casalin, la salsiccia di castrato e molti altri. De. Co. 

è il salame di Ceresara.

I salumi
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L’ampia estensione di terreni agricoli consente la produzione di eccellenti tipologie di 
frutta: melone e pera mantovana I.G.P., lampone di Lozio De. Co., marroni della Valle 

del Garza De. Co. 
Inoltre frutti di bosco, mele, castagne, prugne e albicocche. E da non dimenticare i 

prodotti P.A.T. di frutta trasformata: cotognata e mostarda di Cremona; mostarda e 
sugolo di Mantova.

La frutta

I dolci

Prodotti nel territorio di EAsT LOMBARDY e inseriti nell’elenco regionale dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali troviamo:

per Mantova: anello di Monaco, bussolano, sbrisolona, torta del Paradiso, torta di San 
Biagio, torta di tagliatelle, torta mantovana

per Cremona: baci, bunbunenn, bussolano di Soresina, castagnaccio, croccante, graffioni, 
spongada di Crema, torrone di Cremona, torta Bertolina, torta di mandorle, torta 

sbrisolona, treccia d’oro di Cremona, ufela.
per Bergamo: polenta e uccelli dolce, torta Donizetti.

Infine tra i dolci tradizionali E.L.: il bussolà bresciano, la torta di treì, la türünina di Cremona 
De. Co. e la spongada della Valcamonica.

L’Olio

Due le D.O.P. di Olio extravergine d’oliva presenti su territorio: Garda e Sebino. 
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ELENCO PRODOTTI DOP

Prodotti a base di carne

Salame Brianza (Bergamo, Brescia e Cremona)

Salamini italiani alla cacciatora (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)

Formaggi

Bitto (Bergamo)

Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana (Bergamo)

Gorgonzola (Bergamo, Brescia e Cremona)

Grana Padano (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)

Nostrano Valtrompia (Brescia)

Parmigiano Reggiano (Mantova)

Provolone Valpadana (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova)

Quartirolo Lombardo (Bergamo, Brescia e Cremona)

Salva cremasco (Bergamo, Brescia e Cremona)

Silter (Brescia)

Strachitunt (Bergamo)

Taleggio (Bergamo Brescia e Cremona)

Oli e grassi

Garda (Brescia e Mantova)

Laghi Lombardi (Bergamo e Brescia)

ELENCO PRODOTTI IGP

Prodotti a base di carne 

Coppa di Parma (Cremona e Mantova) 

Cotechino Modena (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) 

Mortadella Bologna (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) 

Salame Cremona (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) 

Zampone Modena (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) 

Pesci, molluschi e crostacei freschi

Salmerino del Trentino (Brescia)

Trote del Trentino (Brescia)

Ortofrutticoli e cereali

Melone Mantovano (Cremona e Mantova) 

Pera Mantovana (Mantova)

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090
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ELENCO PRODOTTI PAT

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione

Ciccioli mantovani (Mantova)

Cotechino cremonese vaniglia (Cremona)

Cotechino della bergamasca (Bergamo)

Cuz (Brescia)

Greppole (Mantova)

Luganega (tutta la regione Lombardia)

Mortadella di fegato al Vin Brulè (tutta la regione Lombardia)

Pancetta con filetto (Mantova)

Pancetta della bergamasca (Bergamo)

Pisto (Mantova)

Prosciutto cotto (tutta la regione Lombardia)

Prosciutto crudo bergamasco “Il Botto” (Bergamo)

Prosciutto mantovano (Mantova)

Salam Casalin (Mantova)

Salame con lingua (Mantova)

Salame della bergamasca (Bergamo)

Salame di filzetta (tutta la regione Lombardia)

Salame di Montisola (Brescia)

Salame mantovano (Mantova)

Salame Milano (tutta la regione Lombardia)

Salame pancettato (Mantova)

Salamelle di Mantova (Mantova)

Salamina mista (tutta la regione Lombardia)

Salsiccia di castrato ovino (Brescia)

Soppressata bresciana (Brescia)

Verzini (tutta la regione Lombardia)

Violino (Brescia)
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ELENCO PRODOTTI PAT

Formaggi

Agrì di Valtorta (Bergamo)

Bagoss (Brescia)

Bernardo (Bergamo)

Branzi (Bergamo)

Cadolet di capra (Brescia)

Caprino a coagulazione lattica (tutta la regione Lombardia)

Caprino a coagulazione presamica (tutta la regione Lombardia)

Caprino vaccino (tutta la regione Lombardia)

Casatta di Corteno Golgi (Brescia)

Casolet (Bergamo e Brescia)

Crescenza (pianura padana – Lodi e Pavia in particolare)

Fatulì (Brescia)

Fiurì o Fiurit (viene prodotto in tutte le valli bresciane e bergamasche)

Fontal (tutta la regione Lombardia)

Formaggella della Val Brembana (Bergamo)

Formaggella della Val di Scalve (Bergamo)

Formaggella della Val Sabbia (Brescia)

Formaggella della Val Seriana (Bergamo)

Formaggella della Val Trompia (Brescia)

Formaggella della Valcamonica (Brescia)

Formaggella Tremosine (Brescia)

Formaggio d’alpe grasso (tutto il territorio montano della regione Lombardia)

Formaggio d’alpe misto (alpeggi delle province lombarde)

Formaggio d’alpe semigrasso (tutti i territori montani della regione)

Formaggio Val Seriana (Bergamo)

Garda Tremosine (Brescia)

Granone lodigiano (Cremona)

Italico (pianura lombarda – Lodi e Pavia in particolare)

Latteria (Bergamo)

Lattecrudo di Tremosine (Brescia)

Motelì (Brescia)

Nostrano grasso (tutto il territorio montano della Regione)

Nostrano semigrasso (tutto il territorio montano della Regione)

Panerone (Cremona)

Robiola bresciana (Bergamo e Brescia)

Rosa camuna (Brescia)

Sta’el (Brescia)

Stracchino Bronzone (Bergamo)

Stracchino Orobico (Bergamo)

Strachet (Brescia)

Tombea (Brescia)

Torta Orobica (Bergamo)

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213595112096&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura/Detail&cid=1213595112096&packedargs=NoSlotForSitePlan=true&pagename=DG_AGRWrapper
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ELENCO PRODOTTI PAT

Paste fresche, prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria

Anello di Monaco (Mantova)

Baci di Cremona (Cremona)

Bertù (Bergamo)

Bunbunenn (Cremona)

Bussolano (Mantova)

Bussolano di Soresina (Cremona)

Capunsei (Mantova)

Casoncelli della Bergamasca (Bergamo)

Castagnaccio (Cremona)

Croccante (Cremona)

Gnocchi di zucca (Mantova)

Graffioni (Cremona)

Marubini (Cremona)

Polenta e uccelli dolce (Bergamo)

Ricciolino (Mantova)

Sbrisolona (Mantova) 

Scarpinocc (Bergamo)

Schiacciatina (Mantova)

Spongarda di Crema (Cremona)

Tirot (Mantova)

Torrone di Cremona (Cremona)

Torta Bertolina (Cremona)

Torta del Donizetti (Bergamo)

Torta del Paradiso (Mantova)

Torta di mandorle (Cremona)

Torta di S. Biagio (Mantova)

Torta di tagliatelle (Mantova)

Torta Mantovana (Mantova)

Torta sbrisolona (Cremona)

Tortelli cremaschi (Cremona)

Tortelli di zucca (Mantova)

Tortello amaro di Castel Goffredo (Mantova)

Treccia d’Oro di Crema (Cremona)

Turtel sguasarot (Mantova)

Ufela (Cremona)

http://www.infodeco.it/
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ELENCO PRODOTTI PAT

Grassi (burro, margarina, oli)

Burro (tutta la regione Lombardia)

Burro di montagna (Bergamo e Brescia)

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati

Cipolla di sermide (Mantova)

Conserva senapata (Cremona)

Cotognata (Cremona)

Farina per polenta della bergamasca (Bergamo e Cremona)

Mostarda di Cremona (Cremona)

Mostarda di Mantova (Mantova)

Radici di Soncino (Cremona)

Riso (Basso Mantovano)

Sugolo (Mantova)

Tartufo nero (Bergamo, Brescia e Mantova)

Zucca mantovana (Mantova)

Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi

Alborelle essiccate in salamoia (Brescia)

Missoltino (zona dei Laghi di Iseo e Garda)

Pigo (zona dei Laghi di Iseo e Garda)

Prodotti della gastronomia

Luccio in bianco alla rivaltese (Mantova)

Luccio in salsa alla rivaltese (Mantova)

Prodotti di origine animale 

Mascarpone artigianale (Pianura padana – in particolare provincia di Lodi)

Miele (tutta la regione Lombardia)

Ricotta artigianale (tutta la regione Lombardia)
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ELENCO PRODOTTI De.Co (DENOMINAZIONI COMUNALI)

Bigoi al tocio di Monterosso (Bergamo)

Mais Spinato di Gandino (Bergamo)

Patata di Martinengo (Bergamo)

Raviolo nostrano di Covo (Bergamo)

Casoncelli di Barbariga (Brescia)

Farro di San Paolo (Brescia)

Gnoc de Cola di Lozio (Brescia)

Gobbo Rosso Casale Gabbadeo di Castenedolo (Brescia)

Lampone di Lozio (Brescia)

I marroni della Valle del Garza (Brescia)

Miele di tiglio di Quinzano d’Oglio (Brescia)

Monte del Castagno Rosso di Castenedolo (Brescia)

Osso dello stomaco di Lonato (Brescia)

I ramponsoi di Lonato (Brescia)

Santa Giustina Rosso Montenetto di Castenedolo (Brescia)

Spiedo di Gussago (Brescia)

Ret, il salame di Capriolo (Brescia)

Rio Vallone Rosso Montenetto di Castenedolo (Brescia)

Riva Stradella Rosso Montenetto di Castenedolo (Brescia)

Salame cotto di Quinzano d’Oglio (Brescia)

Salame Morenico di Pozzolengo (Brescia)

Marubini in brodo di Cremona (Cremona)

Mostarda tradizionale di Cremona (Cremona)

La salsiccia di Cremona (Cremona)

Salva con le tighe (Cremona)

Torrone di Cremona (Cremona)

Torrone tradizionale di Cremona (Cremona)

Torta Bertolina di Cremona (Cremona)

Torta Turunina di Cremona (Cremona)

Capunsei di Volta Mantovana (Mantova)

Salame di Ceresara (Mantova)

Torta di S. Biagio di Cavriana (Mantova)

Tortello della Possenta di Ceresara (Mantova)

Vin Cotto di Quistello (Mantova)
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INTOLLERANZE E ABITUDINI 
DIVERSE

di Concetta D’Emma
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Sin dai tempi del Gran Tour, gli italiani cominciarono a capire che del turismo avrebbero potuto 
fare un business.

L’Italia rappresentava il risultato perfetto e quasi mistico tra natura, cultura e mondo classico; ed 
un soggiorno entro i suoi confini era capace di trasformare l’animo e la mentalità di un uomo 

straniero.
Questo mix unico negli anni è andato di pari passo con uno standard di accoglienza che ha 

portato poi al famoso Made in Italy.
La qualità dei servizi e la modalità di approccio con la persona che si ospita è tipica della nostra 

cultura ed è una caratteristica difficile da apprendere. Anzi impossibile.
Nel DNA italiano troviamo filamenti di cordialità e gioia di raccontare una storia. Oggi infatti si sta 

passando da un prodotto standardizzato, a uno sempre più personalizzato attraverso lo 
storytelling. Narrando come è nato un prodotto o gli elementi che compongono un piatto, si fa 

diventare il viaggio un’esperienza unica, dove il territorio e il suo passato, presente e futuro, non 
svolgono più la funzione di cornice ma si spostano al centro del quadro.

Ed è proprio questo che ci distingue mettendoci ai vertici tra i paesi più visitati al mondo.
Per quanto riguarda i viaggiatori, chiaramente si sono evoluti col passare dei secoli e sono 

cambiate anche le loro esigenze, a partire dalla colazione…

Il breakfast rappresenta la prima 

forma di rispetto in un albergo per 

gli ospiti 

20

L’Unconventional Guest o ospite non convenzionale è la dicitura che classifica tutti quei clienti 
che hanno delle esigenze/bisogni particolari e specifici. Per quanto riguarda le diverse esigenze 
alimentari, di questa categoria fanno parte, per esempio: vegetariani, vegani, crudisti, celiaci, 

intolleranti al lattosio, allergici, sportivi, persone con etnie e religioni diverse, ecc.

Chi sono gli unconventional guests?

Nella maggior parte dei casi, infatti, la non conoscenza di queste importanti “masse di nicchia” 
porta l’azienda a non creare delle risposte adeguate per questi target. Ma prima di tutto bisogna 

capire a chi ci si sta rivolgendo.



21

Qual è il grande problema oggi nel settore turistico-ricettivo?

Gli operatori del settore non sono del tutto preparati, formati o informati per soddisfare queste esigenze, non è stato loro insegnato poiché né negli istituti 
alberghieri né a livello universitario sono mai stati toccati questi temi. Si sta creando, pertanto, una nuova cultura.

Questa sorta di “attenzione forzata”, è avvenuta solamente in seguito all’emanazione da parte della Comunità Europea del regolamento UE 1169/2011, 
ma soprattutto il “panico” è stato generato a partire dal 13 dicembre 2014, quando è stato introdotto l’obbligo di evidenziare i 14 allergeni anche per 
alimenti e bevande preparati e somministrati nei pubblici esercizi, quali ristoranti, bar e simili, e i prodotti allo stato sfuso venduti al consumatore nei 

negozi al dettaglio, pasticcerie, panifici, gelaterie, gastronomie e simili.

Pertanto, questo cambiamento improvviso e la non conoscenza delle “diversità alimentari” (siano esse intolleranze, allergie o semplicemente scelte su 
specifici stili di vita), ha provocato una certa ostilità e pregiudizi nei confronti di questi ospiti “non convenzionali”.

Il risultato è che, oggigiorno, gli operatori non riescono a soddisfare i primi due bisogni primari degli Unconventional Guests (vedi Piramide di Maslow),
di cui il primo è legato proprio alla nutrizione e pertanto alla “sopravvivenza fisica”. Ed è per questo che, per precauzione, si portano sempre dietro
qualcosa (per non rimanere a stomaco vuoto!) e spesso si sentono in colpa se devono chiedere agli operatori in sala o in cucina dei prodotti o dei piatti
più adatti alle loro esigenze. Gli Unconventional Guests non vengono ancora accolti come meriterebbero, come vorrebbero loro! Si sentono un
“problema”, dei “diversi”. Questa situazione, da ambo le parti, ha creato chiusura e contrasto, venendo a mancare il “Fattore Fiducia” da parte
dell’Unconventional Guest nei confronti degli operatori. Quando l’essere umano non si sente sicuro, non c’è apertura, ma solo diffidenza, chiusura e
contrasto e non vi è spazio per la costruzione delle relazioni interpersonali. Quando esiste nell’individuo una mancanza di sicurezza e protezione, egli
cerca di soddisfarlo attraverso l’appartenenza a un gruppo di simili con il quale può parlare delle sue aspettative o delle sue criticità

I bisogni degli unconventional guest

AUTOREALIZZAZIONE (moralità, 
creatività spontaneità, 

accettazione, assenza di 
pregiudizi)

STIMA (autostima, 
autocontrollo, realizzazione, 

rispetto reciproco)

APPARTENENZA (amicizia, 
affetto familiare, intimità 

sessuale)

SICUREZZA (fisica, di 
occupazione, morale, familiare, 

di salute, di proprietà)

FISIOLOGIA (respirazione, 
alimentazione, sesso, sonno, 

omeostasi)

Noi OGGI SIAMO FERMI QUI:
dobbiamo ancora capire come
soddisfare questi 2 BISOGNI
PRIMARI DELL’UOMO!

Oggi infatti i principali social media sono pieni di community di
persone, potenziali clienti, che non vengono ascoltati,
gratificati e fidelizzati.



I 10 errori quando si tratta di soddisfare ospiti 

con esigenze alimentari speciali

22

Nascondere i prodotti per Unconventional Guests o posizionarli in angoli nascosti o irraggiungibili per paura che li prendano anche gli ospiti «normali».

Pensare che il solo e semplice «angolo bio» (o angolo benessere) possa bastare. E in questo caso, non considerare le esigenze anche dei vegetariani, dei 
vegani e dei celiaci.

Proporre prodotti che fanno più comodo a noi invece che preoccuparci di cosa REALMENTE voglia l’Unconventional Guest.
Essere convinti che l’Unconventional Guest venga di sua spontanea volontà a chiedervi quello che vorrebbe per colazione!

Non avere personale formato/informato sulle diverse esigenze alimentari.
Non coinvolgere TUTTI i reparti di un albergo! 

Esporre i prodotti senza pensare di valorizzarli con una comunicazione visiva d’impatto.
Non tener conto di come possa prenotare un albergo un U.G. (le sue abitudini, i suoi canali preferenziali)

Non dedicare sul proprio sito web una sezione dedicata per il breakfast.
Non pensare minimamente a pianificare Strategie di Unconventional&Green Marketing.

I 5 tipi di colazioni “non convenzionali” 
• Bio breakfast/Km 0
• Vegetariani/Vegani
• Gluten free & Lactose free
• Religious Breakfast
• Energetic Breakfast
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A giugno 2014 i vegetariani e vegani in Italia erano il 9% (contro il 7,1% nel rapporto Eurispes del 2013), quasi 1 italiano su 10.
In Europa, l’Italia è al 1° posto per n. di vegetariani in Europa (10%), seguita da Germana e Svizzera (9%) e Regno Unito (6%).

I vegetariani non mangiano né carne né pesce (sia freschi che lavorati, come insaccati o tonno in scatola.
I vegani: oltre a non mangiare né carne né e pesce, escludono il consumo di qualsiasi derivato animale, quindi niente latte né formaggio né uova o miele. 

Mangiano: frutta, verdura, legumi e cereali, pasta e riso, semi e frutta secca, cucina etnica, alghe, prodotti non raffinati.
I crudisti: si cibano, per la maggior parte, di vegetali crudi (frutta, verdura, noci, semi, germogli). Nella cucina crudista i cibi non sono sottoposti a calore 

superiore ai 42°, una temperatura che non permette di distruggere enzimi e tutte le qualità nutrizionali.
Questi 3 target, prediligono prodotti tipici locali e biologici e/o biodinamici. Sono anche amanti dei prodotti certificati fair trade (che rispettano anche le 

condizioni dei lavoratori dei paesi del terzo mondo).
Le 3 parole chiave per comprendere il mondo veggie: rispetto dell’ambiente, degli animali, della salute.

10 prodotti che possiamo far trovare loro a colazione:

 Pane integrale (senza strutto)
 Torte dolci e salate vegan
 Fette biscottate (senza olio di palma)
 Marmellate (bio è meglio)
 Cereali/ Fiocchi di avena/ Muesli

(preferibilmente di marche di aziende
non multinazionali)

Alimentazione vegetariana e vegana

Da bere: centrifughe, estratti di frutta e verdura, succhi bio,  bevande vegetali (soia, riso, mandorla ecc.), caffè bio, cappuccino. 

 Cornetti (integrali) senza derivati (vegan)
 Biscotti senza derivati, senza olio di palma, senza 

emulsionante
 Muffins Vegani
 Yogurt soia
 Frutta fresca

Celiachia
La celiachia è un’intolleranza alimentare permanente al glutine.

Il glutine è una sostanza proteica contenuta in: frumento, orzo, segale, avena e altri cereali (farro, kamut, spelta, triticale, frik-grano, egiziano). I 
prodotti vengono suddivisi in: alimenti permessi, vietati e a “rischio”.

Alimenti vietati:
Frumento, orzo, segale, avena, farro, altri cereali (spelta, frick grano), prodotti per la colazione a base di cereali vietati (soffiati, fiocchi, muesli), 

yogurt contenenti cereali vietati, pane e prodotti da forno (cracker, pancarre, toast, fette biscottate), bevande a base di avena
Alimenti permessi:

Riso, miglio, mais, manioca, quinoa, prosciutto crudo, carne (non impanata), pesce (non impanato con farine vietate), latte e latticini, uova, 
yogurt naturali (anche se delattosati)



Il modo più semplice per essere sicuri di dare un prodotto “permesso” al celiaco?
Controllare e leggere l’etichetta e accertarsi della scritta “senza glutine”, o “gluten-free” 

oppure la presenza del marchio “spiga barrata” oppure vi può essere il logo del Ministero 
della Salute.

Il glutine fa parte di uno dei 14 allergeni, che vengono obbligatoriamente indicati in 
grassetto sulle confezioni dei prodotti. Vedi regolamento europeo n. 1169/2011 entrato in 
vigore dal 13 dicembre 2014, relativo all’etichettatura dei prodotti alimentari, finalizzato a 
garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli 

alimenti. Per approfondimenti sul tema, vedi AIC (Associazione Italiana Celiachia)
Come organizzare un buffet per un celiaco? 

Non limitarsi semplicemente ad offrire prodotti confezionati, incartati. Se si vuole 
conquistare l’ospite celiaco, è consigliabile trovare prodotti freschi da forno e/o da 

pasticceria, ed indicare tramite apposita comunicazione sul buffet (ma non solo) di far 
richiesta al personale, in modo tale da servirlo direttamente al tavolo.

N.B. I prodotti gluten-free freschi possono essere posizionati sul buffet e sono graditi a tutti 
gli ospiti, semplicemente al celiaco andranno portati al tavolo gli stessi prodotti, ma 

provenienti dalla cucina (non presi dal buffet); questo per evitare in ogni caso il rischio di 
contaminazione.

24

Intolleranza al lattosio
L’intolleranza al lattosio è l’incapacità di digerire il lattosio. Il lattosio è lo zucchero del latte e 
dei suoi derivati. Nel mondo il 70% della popolazione ne soffre e in Italia circa il 56% ma solo 1 

persona su 4 sa di esserlo. L’intolleranza al lattosio è molto diffusa sia in Asia che in alcune 
regioni dell’America e in Europa è più frequente nelle aree mediterranee.

Alimenti vietati: latte e bevande a base di latte, burro e panna, formaggi freschi, salumi, dolci, 
gelati, salse, dado

Alimenti permessi: carne, pesce, verdura fresca, legumi, frutta, latte e derivati di origine 
vegetale, latte e derivati senza lattosio, parmigiano stagionato 30-36 mesi

Attenzione alle etichette: Secondo l’AILI (Associazione Italiana Latto-Intolleranti), un prodotto viene 
considerato:

senza lattosio se contiene nella sua composizione: <0.01% = < 0.01 gr/100 gr;
a basso/ridotto contenuto di lattosio se contiene nella sua composizione:<1% = < 1 gr/100 gr

Meglio preferire i prodotti indicanti 0,01% invece di 0,1% o 1%.



Le 3 regole d’oro per monetizzare il tuo business 

conquistando gli ospiti con esigenze alimentari 

speciali

Unconventional 
Breakfast

3. Comunicazione (offline + online)

Strategie di Unconventional & Green Marketing per attirare gli Unconventional Guests e aumentare 
la Brand Reputation!

3 strategie per valorizzare il tuo unconventional breakfast… a costo 

zero! (Iniziando a costruirsi un database di potenziali clienti)

1. Sul buffet 2. Sul sito web 3. Sui social 25



LA PRIMA COLAZIONE NELLE 
STRUTTURE RICETTIVE: 

LA NORMATIVA
di Gianluca Rossoni

26
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Fatti salvi gli obblighi comuni previsti della normativa statale e comunitaria per l’adozione 
di misure di prevenzione rischi per la sicurezza alimentare in caso di preparazione e 

somministrazione di cibi e bevande da parte dell'esercente (da dichiarare al competente 
SUAP in sede di compilazione di SCIA nella sezione relativa alle attività economiche nel 

settore alimentare), la divisione principale da conoscere è senz'altro quella prevista dalla 
normativa regionale in relazione alle attività ricettive alberghiere e quelle 

extralberghiere.

Per entrambi la legge di riferimento è la Legge Regionale 27/201510 la quale non ha 
modificato che gli alberghi (compresi quelli diffusi) debbano offrire il servizio di prima 
colazione, salvo che per la categoria con la classificazione più bassa per la quale non è 

obbligatorio il servizio di prima colazione, mentre per le residenze turistico-alberghiere 
ed i condhotel è previsto un servizio autonomo di cucina a cura del cliente al pari della 

case e appartamenti per vacanze.
Più variegato è invece l'elenco della seconde che include, oltre ai bed and breakfast, 

anche le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le foresterie lombarde, le locande, le 
case e appartamenti per vacanze,  i rifugi alpinistici (escursionistici e bivacchi fissi). 

Proprio a causa delle differenze di tipologia d'accoglienza delle strutture ricettive non 
alberghiere è stato deliberato il Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n. 711, che 

schematicamente così può essere descritto:

Bed and breakfast: prevede d'obbligo un locale comune non inferiore ai 14 metri quadrati 
per la consumazione della prima colazione nonché ai fini di lettura, intrattenimento ed 

altri usi polivalenti situato all’interno della struttura ricettiva, in particolare la 
somministrazione della prima colazione costituisce un elemento essenziale della 

struttura, sebbene possa avvenire anche a mezzo di cibi preconfezionati.
Ostelli per la gioventù: prevede almeno un punto ristoro da effettuarsi anche con 

distributori automatici;
Case e appartamenti per vacanze: prevede una dotazione minima per la preparazione dei 

cibi a cura del cliente;

La normativa regionale

10 Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
11 B.U. Lombardia Supplemento n. 32 – 8 agosto 2016 



12 Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n. 4, con modifiche approvate con d.g.r. n. IX/ 2647 del 14.12.2011) 
e All. 1-2 Modulistica per l'attività agrituristica
e didattica B.U. n. 21 – 25 maggio 2016.
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Foresterie lombarde: prevede un servizio non obbligatorio di 
somministrazione cibi e bevande per la prima colazione a cura del titolare 

dell'esercizio in un locale comune non inferiore ai 14 metri quadrati; 

Locande (incluse di nuova costruzione) non prevedono un servizio di prima 
colazione; 

Rifugi alpinistici: prevede il ristoro e la somministrazione di cibi e bevande in 
un locale non inferiore ai 25 metri quadrati ed una superficie di almeno 0,90 

metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;

Rifugi escursionistici: prevede il ristoro e la somministrazione cibi e bevande 
in un locale non inferiore ai 30 metri quadrati ed una superficie di almeno 1 

metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio. 

Fra le attività escluse da quest'ultimo regolamento vi sono le aziende 
ricettive all'aria aperta che si distinguono da un lato in villaggi turistici e 

campeggi che possono prevedere la preparazione e somministrazione di cibi 
e bevande ai propri clienti direttamente o dati in gestione a terzi, dall'altro le 

aree di sosta che invece non prevedono tale servizio.   

A parte vanno considerate infine le strutture ricettive agrituristiche che 
prevedono non obbligatoriamente la preparazione e somministrazione di cibi 

e bevande che, se forniti, tuttavia all'interno di strutture facenti parte dei 
fabbricati aziendali compresa l’abitazione dell'operatore agrituristico, fino ad 

un massimo di quaranta pasti al giorno12.
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East Lombardy: 

UNA TERRA DI ECCELLENZE 

ENOGASTRONOMICHE
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I numeri raccontano la ricchezza del patrimonio enogastronomico offerto dalla Lombardia Orientale che riunisce i territori di Bergamo, 
Brescia, Cremona e Mantova: 

• 24 ristoranti stellati, 10 tra i migliori ristoranti nella guida Gambero Rosso, 22 ristoranti Identità Golose e ben 52 locali presenti sulla guida 
di Osterie di Slow Food Editore. 

• la Franciacorta, che è solo il nome più conosciuto di un panorama davvero di rilievo con 2 vini DOCG, 13 vini DOC e 10 vini IGT, presenti in 
tutto il territorio.

• 16 prodotti DOP, 9 IGP, 10 Presìdi Slow Food, e tanti prodotti artigianali di qualità. 
• 8 Strade del Vino e dei Sapori, che offrono percorsi del gusto e permettono la riscoperta di prodotti di nicchia.

• 753 agriturismi e 115 fattorie didattiche.
Secondo i dati del censimento sull'agricoltura condotto dall'ISTAT1 nel 2010 sono 2.031 le aziende con coltivazioni DOP e/o IGP (6,3% del 

totale) e 3.884 quelle con allevamenti DOP e/o IGP (29,8% del totale). 
Con questi numeri la Lombardia Orientale si posiziona ai vertici delle classifiche relative alla gastronomia. Completano l’offerta turistica oltre 

143 mila posti letto, una rete di trasporti, due grandi aeroporti, l’alta velocità ferroviaria, una forte presenza di strutture ricettive 
complementari quali campeggi e B&B.

Ecco che quindi due sono gli obiettivi principali che la Lombardia Orientale vuole raggiungere tramite questo importante riconoscimento. 
In primo luogo, la valorizzazione dell’offerta enogastronomica e la sua integrazione nel palinsesto turistico. Questo, infatti, oltre a generare 

impatti positivi sull’economia, sull’occupazione e sul patrimonio locale, rappresenta una strategia di valorizzazione del sapere e della cultura 
del luogo, attrae turisti alla ricerca di prodotti di alta qualità, incrementa la percezione positiva di una destinazione, destagionalizza le 

presenze e contribuisce a diversificare le economie rurali. 
In secondo luogo, tramite l’implementazione di mirate campagne di informazione e sensibilizzazione al consumo consapevole e alla

produzione sostenibile del cibo e attraverso la creazione di sistemi di distribuzione e promozione che favoriscano i piccoli produttori, 
permettendogli così di aprirsi sul mercato senza perdere la propria tipicità, si vuole stimolare una maggiore integrazione sostenibile delle 

risorse nelle province coinvolte. 
Per raggiungere questi primari obiettivi, fondamentale è il coinvolgimento degli attori e delle organizzazioni locali. Si tratta, infatti, di un 

progetto che vuole essere attivamente partecipato da tutto il territorio, dal produttore al consumatore. 
Così, oltre ai 10 partner principali che hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa, ovvero i Comuni di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, 

le rispettive Camere di Commercio, Regione Lombardia e l’Università degli Studi di Bergamo, quale coordinatore scientifico, che fin 
dall’inizio hanno lavorato al progetto, ad oggi2 il progetto coinvolge attivamente anche più di 80 stakeholder locali. 

Questi hanno aderito al progetto Lombardia Orientale, Regione Europea della Gastronomia 2017 poiché ne hanno riconosciuto la rilevanza, 
hanno compreso la capacità dell’enogastronomia di agire come catalizzatore per il turismo e per la riscoperta e valorizzazione di tradizioni, 

pratiche e abitudini prettamente culturali e, soprattutto, poiché hanno creduto nella grande potenzialità del territorio.

1 http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/



LE COLAZIONI  

EAST LOMBARDY D’AUTORE 
dei nostri Ambasciatori
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Nomi d’eccellenza hanno firmato la loro colazione 
East Lombardy, trasmettendoci la passione, l’arte e la 
fantasia che ogni loro piatto coniuga. Un insieme di 

ingredienti e ricette che inebriano i sensi e 
preparano il palato a esperienze uniche regalando un 

risveglio goloso e corroborante.

Il concept
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È il “Maestro”. Il laboratorio della “Pasticceria Veneto” di Iginio Massari, chef rinomato, 
a Brescia, sforna ogni minuto gustose proposte dolci e salate eccellenti sia al 

palato sia alla vista. Unico suggerimento: assaporare in silenzio. E’ un’esperienza 
totale; tutti i sensi vengono coinvolti dalla fluidità vellutata delle sue creme, dal 

rumore croccante delle sue paste sfoglie, dai profumi inebrianti, dal gusto delicato 
e persistente e dalla bellezza di tutte le sue preparazioni.

Iginio Massari
Pasticceria Veneto

Permettono di scegliere tra ricette della tradizione popolare bresciana rivisitata

Bussolà, torta paradiso, crostata di albicocche candite, crostata al pistacchio o 
con confetture, plumkace all’olio d’oliva, torta delizia innovativa alle 

mandorle, meringata alla violetta, mousse al cioccolato, monte bianco, 
crostata meringata alle fragole, bignolata, bianco mangiare rivisitato, 
millesfoglie alla crema, mousseline nocciola, setteveli, torta tartufina, 

bavarese vaniglia e frutta

Innumerevoli mignon: bignè, bicchierini, cannoncini, meringhe …

spettacolari monoporzioni: foresta nera, arrotolato al limone, sospiro, fragolina, 
biscotti, gelatine, croissant , sfogliata deliziosa biancomangiare

Pasticceria salata: croissant salato al sesamo, tartine, focaccia al gorgonzola, 
salatini al carciofo o piselli o prosciutto, pane con le patate, pane al sale 

Le proposte 
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Enrico Cerea, executive chef del tristellato Relais e Chateaux “Da Vittorio” di Brusaporto

(Bergamo), ci ha rivelato come, da un’intuizione gastronomica sui giusti abbinamenti tra 

ingredienti, si creano proposte molto accattivanti anche con materie prime povere. La 

ricetta del suo “pan brioche con taleggio DOP e lamponi del Parco dei Colli di Bergamo” non 

è che una rivisitazione del classico pane burro e marmellata! Nel ricco buffet, proposto 

nell’elegante dimora della famiglia Cerea, i clienti possono interagire con gli chef in una sorta 

di “scuola di cucina” che vede gli ingredienti del territorio bergamasco come protagonisti: 

salumi, formaggi, frutta, yogurt accompagnati da confetture, pane e lievitati confezionati 

giornalmente nelle cucine della numerosa brigata dei Cerea. Dolci e salati di sottile eleganza 

e intensità fanno parte della colazione servita nella pasticceria di famiglia “Cavour” in 

Bergamo Alta.

•

Enrico Cerea
Relais e Chateaux Da Vittorio

La colazione East Lombardy proposta dalla famiglia Cerea nel Relais & Chateaux Da Vittorio è 
composta da un ricco buffer dolce-salato, connubio tra i prodotti dei territori di East
Lombardy e ricette internazionali rivisitate. Davanti alla cucina a vista il cliente può 

interagire con lo chef.

I pani e i lievitati di Vittorio: focaccia, pizza, pan brioche, focacce ripiene, pani di diverse 
tipologie preparati con olio extravergine d’oliva d.O.P. Sebino

Qualche esempio dei salati: caprini freschi bergamaschi, salame bergamasco, pancetta 
bergamasca, taleggio dop. Uova, omelette, frittate preparate al momento secondo le 

richieste del cliente

Qualche esempio dei dolci: gioconda: un dolce lievitato con pasta madre, aromatizzato alla 
gianduia e scorza d’arancia dedicato a mamma bruna il cui nome è gioconda, sfoglia di 
mele della Val Brembana, torta ai tre cioccolati, crostata morbida ai lamponi del parco 
dei colli, cavour: meringa friabile alla nocciola crema leggera al gianduia fondente, pan 

di spagna morbido, croissant e paste sfoglie con molteplici farciture, biscotti,
confetture, yogurt

Le proposte



Petronilla Frosio e Uta Wilmer guidano l’“Hotel Petronilla”, una boutique hotel nel 
cuore della Bergamo ottocentesca, dove il team eccelle nell’accoglienza, 

disponibilità e attenzione originarie dell’epoca cavalleresca e proprie della 
civiltà della “cortesia” e dell’ospitalità fuoriserie. 

L’accattivante buffet della colazione propone piatti preparati con ingredienti che 
vengono portati dalle valli bergamasche: burro di Valtorta, formaggi della 

Vall’Imagna, salumi della Val Seriana, frutta della Val Brembana, piccoli frutti 
della Val d’Astino e tartufo di Bracca proposto sulle uova all’occhio di bue.  Le 

accattivanti ricette presentate, torte lievitate, crostate, dolci al cucchiaio, sono 
una rivisitazione ben riuscita della tradizione.

Petronilla Frosio
Hotel Petronilla

Un ricco BUFFET DOLCE-SALATO è un connubio tra i prodotti e le ricette della 
bergamasca Valle Imagna dove ha sede a Sant’Omobono lo storico Ristorante 

Posta della famiglia Frosio.

taleggio dop, strachitunt dop, salame bergamasco, burro di monte

confetture bergamasche, pane garibalda, uova del cortile all’occhio di bue con pancetta 
bergamasca o con tartufo di bracca

miele millefiori pat, noci e nocciole, mele brembane, melograni

torta smaiassa rivisitata con uva isabella e farina di mais scaiolo

torta donizetti, bavarese con fiurit della val brembana

Le proposte
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La Famiglia Panattoni ha due pasticcerie: “La Marianna” a Bergamo Alta e 
“Camponuovo” in Bergamo Bassa. 

Qui la tradizione bergamasca è garantita: torta del Donizèt, polenta e osei, crostata di 
frutta secca e poi le offerte salate tra cui spicca, oltre a formaggi e salumi del 

territorio, il panino al pollo, una preparazione che attira molti turisti come 
anche il gelato alla stracciatella, che qui è nato. Una location storica dove la 
qualità dell’offerta persiste anche in presenza di grandi flussi. Una certezza.

Famiglia Panattoni
La Marianna

Le proposte

Solo dolce

mini torta donizetti, mignon di polenta osei, brioche bergamasca 

centrifuga di piccoli frutti della valle d’asino, cappuccino o caffè espresso

Dolce e salato

Mette in sinergia le quattro province EAsT Lombardy:

pane di segale bresciana e coppa mantovana, mostarda mantovana di  
mele campanine e mostarda, cremonese arance dolci abbinate al 

formaggio bergamasco  branzi, mini torta donizetti, mignon di 
polenta osei, brioche bergamasca
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100% BIO è la colazione offerta presso l’”Agriturismo Polisena” a Pontida
(Bergamo). Una famiglia numerosa, quella dei Locatelli, con ben cinque 

figli, dove ognuno ha un ruolo preciso. Si tratta di una realtà costruita nel 
rispetto della natura, seguendo i criteri della sostenibilità. L’antico edificio 
è stato ristrutturato seguendo i dettami della bioarchitettura ed è stato il 

primo agriturismo in Italia ad aver ottenuto il certificato KlimaHotel.

Tutto rigorosamente BIO il buffet preparato con molti prodotti dell’azienda, 
quali: succhi di frutta, confetture, uova, frutta secca. Salumi e formaggi 

BIO accompagnati dal pane fatto nelle cucine come le numerose proposte 
dolci.

Famiglia Locatelli
Agriturismo Polisena

Composta di prodotti biologici a filiera corta e a KM 0, spesso a metro 0 perché coltivati in 
azienda che vengono proposti in un ricco buffet 

Per iniziare: Succhi di frutta dell’azienda; succo d’uva in stagione

I salati: Pane fatto in casa, uova del pollaio cucinate al momento, agrì di valtorta presidio 
slow food, stracchino all’antica delle valli orobie presidio slow food, ricotta di bufala, 

pancetta bergamasca, slinzega di manzo

I dolci: Torta grano saraceno con confettura di  susine polisena accompagnata con zabaione 
profumato al riesling della azienda vitivinicola della famiglia, tosca , crostatina all’ olio 
extravergine d’oliva d.o.p. sebino oppure alla zucca mantovana e cioccolato fondente

bavarese allo zafferano bergamasco, spuma al cioccolato fondente, plum cake alla  vaniglia 
e cacao, confetture preparate con la frutta di polisena

… e poi …

quello che il frutteto biologico offre, il miele millefiori e di acacia di polisena

Le proposte
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Sia i prodotti salati che quelli dolci sono confezionati partendo dalla pasta 
madre utilizzata con grande competenza e molte ore di lavoro. Il risultato 

è eccellente; la colazione di “Profumo di lievito” risulta leggera e 
corroborante al tempo stesso. Questo piccolo locale è stato più volte 

premiato per le sue colazioni considerate tra le migliori d’Italia.

Vera Agnusdei
Profumo di lievito

Le proposte

Propone pani, paste e dolci lievitati solo con pasta madre arricchiti da frutta secca o fresca 
tutta del territorio bresciano

Proposta dolce:

brioche alle nocciole, sfogliatina e crema amarene brusche, tortino nocciolino, tortino al 
cioccolato, biscotti al burro

flan di pere e caramello, tortina di fragole e mandorle, torta di mele bio

Proposta salata: 

pane semplice o arricchito nell’impasto 

sfogliatina con mortadella di cingiale bresciana

focaccina con olio extravergine garda dop
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Il profumo del lago di Garda, dei suoi limoni, dei cedri, della frutta secca arricchisce le 
preparazioni dolci della “Pasticceria Di Novo” a Salò (Brescia). Il bravissimo pasticcere, 
di origine siciliana, ha saputo far proprio il diverso e, con grande maestria, manualità e 
amore “siciliani”, confeziona squisiti dolci e salati della tradizione bresciana ed esegue, 
rivisitandole, anche alcune ricette di origine austriaca molto apprezzate e richieste dai 

turisti.

Carmelo e Raffaella Di Novo
Pasticceria Di Novo

Le proposte

E’ un connubio tra i prodotti e le ricette del lago di Garda: limoni, cedri, olio, frutta 
secca e formaggi

Colazione dolce:

Torta di mandorle al limone, frollini al limone

crostata di frutta secca: castagne, noci e mandorle

torte di castagne, bombolone crema o confettura albicocche, kranz al profumo del 
limone del Garda, torta di rose, zeste di limoni ricoperte di cioccolato, 

castagne candite

I lievitati, proposte salate:

croissant salati, salame bresciano con pane di carmelo, formaggi del Garda con 
mostarda di cedro del Garda, toast e panini con prodotti locali
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Nel cuore della città, all’ombra del Torrazzo, Gian Paolo, Gentilia e il figlio Alberto 
Fenocchio offrono alla «Locanda Torriani» di Cremona, in una magione del 

Seicento, una colazione a buffet improntata alla tradizione cremonese: 
bussolano, torta Cremona, frutta e confetture bio servite con pane casalingo. 

Una proposta dove semplicità, bontà ed eleganza convivono.

Gian Paolo, Gentilia e 

Alberto Fenocchio
Locanda Torriani

Le proposte

Protagonista della colazione di questa bella realtà è il territorio sia nelle materie prime che 
nelle ricette custodite dalla famiglia Fenocchio

Proposta dolce: 

confetture di frutta locale bio, burro di soresina, torte della tradizione cremonese, crostate

torta cremona , bussolano soresina, croissant, 

frolla con crema cotta

Proposta salata:

salumi cremonesi, pane casalingo, provolone valpadana dop, quartirolo lombardo dop

taleggio dop



Con l’apporto del lavoro di tutta la famiglia è composto il buffet della locanda “Al 
Carrobbio” a Cremona. L’orto, la limonaia, il frutteto sono curati da Salvatore 
Torrisi, mentre la moglie e le figlie si dedicano a cucinare squisiti dolci della 

tradizione cremonese più vera: confetture, frittate e torte salate con le verdure 
dell’orto. La colazione è arricchita da salumi cremonesi preparati secondo una 

ricetta di famiglia. Tra i formaggi spicca un delizioso salva cremasco D.O.P.

Famiglia Torrisi
Al Carrobbio

La proposta della famiglia Torrisi comprende tutte preparazioni fatte in casa secondo 
ricette e prodotti della tradizione 

Proposte dolci

Crostata di mele, Torta con crema cotta, Yogurt fatto in casa bianco o con confetture 

della casa, Biscotti

Bombonini

Proposte salate

Salame cremonese, Cotto in bagna a base di miele

Pancetta, Frittate 

Torta, Pane

Provolone valpadana dop

Salva cremasco dop, Crescenza

Le proposte



Chiave di Bacco

La cultura della musica e la cultura del cibo si fondono nel Lounge bar 
“Chiave di Bacco” a Cremona, proprio all’interno del Museo della 
musica. Il luogo giusto per una colazione dolce all’insegna della 

tradizione con biscotti, torte e pasticcini tutti preparati nelle cucine e 
serviti in un ampio spazio con il soffitto decorato con note musicali.

Le proposte

PROPOSTE DOLCI

BUSSOLANO

BOMBONINO

CROSTATA CON CONFETTURA DI PRUGNE ASPRE ED AMARETTO

BACI DI DAMA

PROPOSTE SALATE

PANE FATTO IN CASA DI DIVERSE TIPOLOGIE

SALVA CREMASCO DOP



Famiglia Dondeo
Pasticceria Dondeo

La pasticceria “Dondeo” a Cremona è insignita del riconoscimento regionale 
di “locale storico”. Situata vicino alla stazione ferroviaria in un bel palazzo 

Ottocentesco e arredata in puro stile Liberty floreale è gestita dalla famiglia 
Frontali da oltre cinquanta anni. Dolci e salati sono eseguiti seguendo antiche 

ricette di famiglia sapientemente innovate e il torrone è ingrediente della 
squisita torta türünina De. Co.

La proposta coniuga la passione, la conoscenza della tradizione e la capacità di 
scegliere le materie prime sono alla base dell’attività della famiglia Dondeo che 

guida da generazioni questa storica pasticceria

Proposte dolci

Torta bacio con burro e mandorle 

Brioche al torrone e con gustose farce, anche vegane

Torta iris

Torta bacio

Proposte salate 

Focacce di produzione propria farcite con salumi e formaggi cremonesi                    

Le proposte



Passione, selezione degli ingredienti, rigore nei processi di produzione e cura 
nei dettagli caratterizzano i dolci della “Pasticceria Antoniazzi” di San Vito –

MN e del Caffè Borsa di Mantova.

Questa famiglia di maestri pasticceri riesce a dare leggerezza alla sublime 
tradizione dolciaria Mantovana. Sbrisolona, torta Helvetia, torta di rose, torta 
mantovana e i dolci lievitati come l’anello di monaco e molti altre golosità non 

hanno segreti per Marco Antoniazzi insignito della World Pastry Stars.

Famiglia Antoniazzi
Caffè Borsa

La proposta del Caffè Borsa annovera numerose preparazioni della pasticceria tradizionale 
di Mantova mirabilmente confezionate dal famoso pasticcere Antoniazzi

Sbrisolona Mantovana, Helvetia, Torta Di Rose, Torta Mantovana

Tenerina, Delizia

Torte, Migon E Monoporzioni Con Creme E Frutta

Dolci Degli Eventi:

Anello Di Monaco, Frittelle Farcite E Lattughe, Colomba Farcita

Brunch Domenicali: 

Croissant, Piadine E Focacce Farcite Con Cicciole, Noci e salumi del territorio

Le proposte



Fratelli Zanazzi
Majestic 2 

Il “Majestic 2” a Campitello di Marcaria si trova equidistante tra due città 
patrimonio dell’Unesco, Mantova e Sabbioneta, ma in mezzo alla campagna 

mantovana. Da qui la scelta di proporre, per EAsT LOMBARDY una “prima 
colazione contadina” ispirata a quella sostanziosa che mangiavano i contadini, 
quando, dopo aver accudito e munto il bestiame, si preparavano per andare a 

lavorare nei campi. Fricòck-uova strapazzate con pomodoro, salame mantovano, 
polenta abbrustolita con lo scupetun- salacca, grana padano-ora D.O.P., focaccia 

con i ciccioli e il pane cotto a legna da gustare anche con burro e confetture. Dolci 
poveri ma gustosi: bisulan, torta di mele, crostata con confetture casalinghe e 

infine mele o pere mantovane cotte nel forno a legna.

La proposta di Filippo e Alessandro  Zanazzi è quella dei contadini mantovani di un 
tempo: sapori decisi e schietti e prodotti del territorio

Proposte salate : 

Fricòck: uova strapazzate con pomodoro; salame mantovano a grana grossa con aglio; 
focaccia con ciccioli; schiacciatine; polenta studia- abbrustolita; cuspetun: salacca-
pesce azzurro- grigliata sulla brace condita con olio; grana padano dop; mostarda 

mantovana di mele cotogne

Proposte dolci:

Proposte dolci cotti in forno a legna; crostata con confetture prugne o altra frutta 
locale; ciambelle con due colori; bisulan con mele; torta al burro; torta di mele; chisòl; 
pane fatto in casa e cotto a legna con confettura della casa o burro e zucchero; mele e 

pere mantovane cotte in forno a legna e caramellate

Le proposte



Associazione Colline del 

Garda Ospitalità

Otto donne e otto diversi B&B che accolgono in famiglia gli ospiti con ricette di un 
tempo compongono l’“Associazione Colline del Garda Ospitalità” di Monzambano-
MN. Protagonista della colazione pensata da loro per EAsT LOMBARDY è il fugasì, 
una sorta di pane dolce povero tipico delle colazioni contadine di Monzambano 

fatto di farina, zucchero, strutto e uovo che veniva abbrustolito sulla stufa a legna e 
una volta cotto, se ben conservato durava parecchi giorni. Ottimo con le confetture 

da loro preparate e utilizzate anche per biscotti e torte, il fugasì viene gustato 
anche con salumi e formaggi del territorio.

La proposta è ispirata alla tradizione e viene confezionata con prodotti del territorio

Polenta con gras pistà, formaggio verde, lardo pancellato e salame

Pane fatto in casacon olio extravergine d’oliva del garda dop

Giardiniera di verdure dell’orto

Focaccia con pomodori locali

Fugasì dolce cotto su fuoco a legnada gustare

con salumi, formaggi ma anche con confetture e marmellate casalinghe di frutta 
locale

piccoli cornetti dolci, biscotti e uva passa e passito alto mincio igp, frutta del brolo

torta di san biagio, succhi di frutta prodotta in locoe del Garda Ospitalità                     

Le proposte



VARIAZIONI MODERNE: RICETTE E 
ABBINAMENTI 

dei nostri Ambasciatori
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Ingredienti:

500 g farina forte

60 g zucchero

4 uova

30 g grappa

10 g sale

scorza di un limone grattugiata

Per la finitura:

1 baccello vaniglia

zucchero a velo q.b.

Tempo di preparazione e cottura: 1 ora

Procedimento

Impastare tutto in modo da ottenere una pasta molto elastica e sostenuta. Tirarla così 
sottile in modo che attraverso di essa si riesca a leggere un quotidiano. Tagliarle 

a rombi o rettangoli facendovi un taglio al centro.

Cuocere a 176° in olio di un seme. Cuocere le lattughe per pochi secondi da entrambi 
i lati. Scolarle e spolverizzarle con zucchero a velo aromatizzato con un baccello 

di vaniglia.

La ricetta: lattughe o chiacchiere di 

Iginio Massari 
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Ingredienti per una persona

una focaccia alta due centimetri 

60 g taleggio D.O.P. giovane

2 cucchiai di confettura di lamponi dei Colli bergamaschi

Tempo di preparazione e cottura:

10 minuti

Procedimento

Tagliare la focaccia a metà in modo da avere due parti alte un centimetro. 
Distribuire su ogni parte il taleggio e passarlo sotto alla salamandra-grill del 

forno fino a quando inizia a fondere. Toglierlo e completare con la confettura 
di lamponi dei Colli bergamaschi. Gustare caldo.

La ricetta: focaccia, taleggio DOP e 

lamponi Cantalupa di Vittorio Relais e 

Chateaux e Cavour 
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Ingredienti per una persona

Una fetta alta un centimetro di pan brioche di forma rettangolare; 1 uovo; 20 g aceto 
bianco; 2 fette pancetta bergamasca ; 40 g spinaci novelli; 10 g burro; 3 cucchiai 

di salsa bernese (tuorli, burro chiarificato, aceto di vino bianco, vino bianco, 
dragoncello, sale; facoltativo: poca cipolla o scalogno tritato) 

Tempo di preparazione e cottura:

30 minuti

Procedimento

Sgusciare in una tazza l’uovo. Portare ad ebollizione 400 g acqua con l’aceto; 
abbassare il fuoco.  Aiutandosi con un mestolo imprimere al liquido un forte 
movimento in modo da formare un vortice. Farvi scivolare al centro l’uovo e 
lasciarlo girare per 4-7 minuti, fino a quando il bianco si rapprende bene. Nel 

frattempo porre sotto salamandra-grill del forno una fetta di pan brioche. Porre 
nel forno su una placca coperta di carta forno due fette di pancetta bergamasca.

Estrarre l’uovo e porlo su carta assorbente. Montare il piatto: sul pan brioche 
adagiare gli spinaci, la pancetta, l’uovo e nappare con la salsa bernese.

La ricetta: uova pochè con salsa 

bernese e pancetta bergamasca di  

Vittorio Relais e Chateaux e Cavour  
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Ingredienti per due torte di 24 cm di diametro

Per la frolla:

250 g farina grano saraceno ; 150 g farina integrale macinata a pietra ; 250 g 
zucchero canna ; 250 g burro di Valtorta; 8 uova Polisena;  Lievito

Per la farcia:

Bagna con sciroppo profumato agli agrumi ; confettura susine Polisena

Tempo di preparazione e cottura:

1 ora

Procedimento

Montare il burro con lo zucchero, unirvi le uova e poi le farine e il lievito. Cuocere 
in forno a 180° per 30 minuti.

Far raffreddare. Tagliare a metà. Bagnare le parti interne con lo sciroppo agli 
agrumi e poi spalmare con confettura di susine. Servire spolverata di 

zucchero a velo e accompagnata con zabaione profumato al vino Riesling 
dell’azienda vitivinicola biologica Tosca le cui uve sono prodotte nei terreni 

che circondano Polisena.

La ricetta: torta di grano saraceno con 

confettura di susine di Polisena
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Ingredienti per una torta di 25 cm diametro

Per la frolla:

250 g farina di mais scagliolo di Carenno macinato molto fine, 150 g  burro, 75 g 
zucchero , 1 uovo, un pizzico di lievito in polvere

Per il ripieno:

200 g polenta cotta, 2 mele, 2 pere, 20 acini di uva Isabella privati dei semi, fichi 
secchi, 10 noci tritate, 10 nocciole tritate, cannella

Per la copertura:

confettura di uva Isabella

Tempo di preparazione e cottura: 1 ora

Procedimento

Impastare gli ingredienti per la frolla e lasciare riposare un’ora. Imburrare uno 
stampo di 25 cm di diametro e rivestirlo con l’impasto; bucherellarlo.

Mescolare in un recipiente tutti gli ingredienti del ripieno e stenderli sulla 
frolla.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. A metà cottura spalmare 
4/5 cucchiai di confettura Isabella sulla torta e terminare la cottura.

La ricetta: la torta di Petronilla

Frosio
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Ingredienti per sei crostatine di 12 cm diametro

Per la frolla:

375 g farine integrali, 3 uova Polisena, 250 g olio extravergine d’oliva D.O.P. 
Sebino, 125 g zucchero di canna, 6 g sale

Vengono proposte due farce:

purea mele della Polisena cotte con poco zucchero di canna, scorza e succo di 
limone e poi frullate; frutta secca 

crema dolce di zucca mantovana cotta al forno, frullata e poi amalgamata con 
crema pasticcera; cioccolato fondente a scaglie 

Tempo di preparazione e cottura:

45 minuti

Procedimento:

Impastare gli ingredienti per la frolla e lasciare riposare un’ora. Imburrare gli 
stampi e rivestirli con l’impasto; bucherellarlo. Cuocerlo in forno a 160°

per 20 minuti. Far raffreddare.

Riempire e decorare con una delle due farce.

La ricetta: le crostatine della famiglia 

Locatelli
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Ingredienti per una torta di 24 cm di diametro:

260 g burro, 150 g zucchero, 100 g fecola, 80 g farina, 8 tuorli

4 albumi, 80 g albicocche candite a pezzettini, 120 g ananas candito a pezzettini,
maraschino q.b., 1 stecca vaniglia

Tempo di preparazione e cottura

1 ora

Procedimento
Montare lo zucchero con il burro; unire poi un tuorlo alla volta. Montare a neve i 

bianchi con il rimanente zucchero e unirli molto delicatamente al composto 
precedente. Aggiungere gradatamente la farina e la fecola setacciati, il maraschino, i 
semi della bacca di vaniglia e i canditi di albicocca e ananas. Porre in uno stampo a 
corona (24/26 cm) precedentemente imburrato e infarinato e infornare a 180° per 

circa 40’. Una volta fredda spolverizzare con zucchero a velo.

Curiosità

La Torta Donizetti è stata ideata nel 1948 in onore del centenario della morte di 
Gaetano Donizetti (1797-1848) famoso musicista bergamasco. 

La ricetta: torta Donizetti

Firmata dalla famiglia Panattoni
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Ingredienti

Farina macinata a pietra non raffinata

Pasta madre

Lievito birra

Acqua

Sale

Olio extravergine di oliva garda DOP

Secondo il grado di umidità della farina circa:

500 g farina non raffinata macinata a pietra, 150 g pasta madre, 10 g         
lievito birra, 350 g acqua, 20 g olio extravergine d’oliva- Garda DOP

e poi … tanta manualità molta pazienza e il giusto condimento! 

Procedimento

Impastare per 10 minuti, far riposare. Dopo 30 minuti spezzare l’impasto nella 
teglia in dischetti di circa 10 cm. Bucherellarli. 

Condirli con sale di Pirano, origano selvatico e olio extravergine di oliva-
Garda DOP

La ricetta: focaccina con Olio del Garda 

DOP di Simone Ridolfi
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Ingredienti per una torta di 25 cm diametro

Per la frolla:

300 g farina 00

130 g burro

120 g zucchero

3 tuorli 

scorza di limone del Garda grattata

vanillina

Per il ripieno:

150 g pasta di mandorle 

150 g frutta secca nocciole spellate e non, noci, mandorle

gelatina per lucidare

Tempo di preparazione e cottura:

1 ora

Procedimento

Impastare gli ingredienti per la frolla e lasciare riposare un’ora. Imburrare 
uno stampo di 25 cm di diametro, rivestirlo con l’impasto e cuocerlo in 

forno a 160° per 15 minuti.

Disporvi sopra la pasta di mandorle stesa e poi la frutta secca. Rimettere in 
forno per altri 15 minuti

Lasciare raffreddare e lucidare con la gelatina.

La ricetta: torta della famiglia Di 

Novo 



Ingredienti per una ciambella di 30 cm:

500 g farina 00

200 g zucchero

100 g burro 

3 uova

15 g cremortartaro

5 g bicarbonato

scorza di un limone o arancia

Tempo di preparazione e cottura:

1 ora

Procedimento

In una planetaria montare le uova con lo zucchero, unirvi il burro. Versarvi la farina, 
cremortartaro e bicarbonato e la scorza di limone. Amalgamare bene.  Porre in 
una teglia alta da ciambella precedentemente imburrata e infarinata e cuocere 

in forno già caldo a 180° per 35 minuti.

Curiosità

Venne ideato nell’Ottocento dalle signore del paese di Soresina.

La ricetta: ciambella della 

famiglia Torriani



La ricetta: Bombonini della famiglia 

Torrisi

Ingredienti:

640 g zucchero 

400 g farina 00

250 g burro

200 g fioretto finissima

200 g fecola

2 uova

1 tuorlo

Vino bianco q.b.

Tempo di preparazione e cottura 

1 ora

Procedimento

Mescolare farine e zucchero, unire il burro a pezzetti, le uova, il tuorlo e infine vino 
bianco quanto basta per fare una pasta che si riesca a stendere con il mattarello a 

quattro millimetri di spessore.

Porre su carta forno e cuocere a 180° per 15 minuti.

Curiosità

I biscotti bombonini venivano fatti nel cremonese durante il periodo di Carnevale e, 
per risparmiare i costi della legna del forno, le donne si univano in una sola casa. 

Ognuna di loro portava la propria formina per tagliare la pasta e, per questo motivo, 
i bombonini hanno ancora oggi forma diversa uno dall’altro.



La ricetta: torta türünina DE. 

CO. della famiglia Dondeo

Ingredienti:

130 g burro

125 g zucchero a velo

125 g farina 0

25 g farina gialla finissima

2 uova

2 tuorli

1 bustina lievito

25 g miele

80 g granella di torrone

Tempo di preparazione e cottura:

1 ora

Procedimento

In una planetaria montare zucchero e burro. Unire poco alla volta le uova e il 
tuorlo e poi le farine. Incorporare 60 g granella e poi il lievito.

Porre in teglia di 24 cm e infornare a 180° per circa 40 minuti.

Quando è fredda pennellarla con il miele e poi con il torrone sbriciolato e lo 
zucchero a velo.



La ricetta: torta della famiglia 

Antoniazzi

Ingredienti per una torta 

Parti uguali di:

farina bianca

farina gialla fioretto

mandorle (spellate e 25% non spellate) frullate grossolanamente

burro (eventualmente metà strutto)

zucchero

tuorli (2 per 200 g di ogni ingrediente)

facoltativo: scorza grattugiata limone, vanillina

Tempo di preparazione e cottura:

1 ora

Procedimento

Impastare gli ingredienti (solo 3/4 dello zucchero) velocemente con un 
movimento leggero in modo da non scaldarli. Per ultime aggiungere i tuorli. 

Sbriciolare l’impasto sul fondo di una tortiera imburrata. Non deve essere 
compatto. Spolverizzare con lo zucchero rimasto.

Cuocere in forno preriscaldato a 160° per circa 35 minuti. Far raffreddare sulla 
gratella prima di servire.



La ricetta: torta dei fratelli Zanazzi

Ingredienti per una torta di 25 cm diametro

300 g farina

3 uova 

3 mele

3 cucchiai zucchero

mezzo bicchiere di latte (facoltativo)

poco lievito (facoltativo)

un tempo si aggiungeva anche 60 g strutto a posto di due uova.

Tempo di preparazione e cottura:

1 ora

Procedimento

Si tratta di una schiacciatina dolce cotta in forma rettangolare e nel forno a 
legna.

Tagliare le mele sbucciate a pezzettini. 

Unire la farina allo zucchero, le uova sbattute 8eventualmente con il latte), le 
mele.

Porre l’impasto piuttosto morbido in una teglia rettangolare imburrata e 
infarinata non troppo alta.

Cuocere in forno a legna per circa 30 minuti. 



La ricetta: fugasì delle Colline del 

Garda Ospitalità

Ingredienti per un fugasì:

250 g farina 00

½ bicchiere latte

30 g strutto o burro

4 cucchiai rasi di zucchero

1 uovo (facoltativo)

vino bianco q.b.

un pizzico sale

Tempo di preparazione e cottura

1 ora

Procedimento

Si lavorano tutti gli ingredienti;  si stende l’impasto a forma di focaccia e si 
cuoce sulla graticola 

sulla ghisa della stufa fino a quando si colora.

Curiosità

È chiamato “dolce della nonna” perché un tempo veniva confezionato dalle 
anziane della famiglia. Tradizionalmente è accompagnato a salumi e formaggi 
ma è ottimo anche con le confetture e le marmellate. Era conservato a lungo 

nella madia e, se seccava, veniva consumato nel latte. 
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