CALENDARIO APPUNTAMENTI 5-21 MAGGIO ‘17

5

Dalle ore 20.00 - a cura del ristorante:

6

Dalle ore 20.00 - a cura dell’agriturismo:

“Laita, la contrada del gusto”
Via Laita Righello, 4/7 - Altissimo (VI)

Venerdì

“Ai Pini”

Sabato

Via Pini, 20 - Altissimo (VI)

12

Dalle ore 20.00 - a cura della trattoria:

Venerdì

Via Cortivo, 1/A - Altissimo (VI)

13

Dalle ore 20.00 - a cura del ristorante:

Sabato

Via Molino, 33 - Altissimo (VI)

18

Dalle ore 20.00 - a cura del ristorante:

Giovedì

Via Roccolo Pizzati, 1 - Altissimo (VI)

19

Dalle ore 20.00 - a cura dell’agriturismo:

Venerdì

Via Laita San Pietro, 4 - Altissimo (VI)

20

Ore 20.30

“Alla Cacciatora”

“Ponte Nuovo”

“Casin del Gamba”

“Angolo di Paradiso”

Cena Cimbra in piazza - su prenotazione*
Piazzale della Chiesa, Via Roma - Altissimo (VI)

Coltivatrice d’Idee - lisacailotto.it

Sabato

21

Mattino dalle ore 8.00

“Le Vie del Latte”: camminata tra le aziende.

Domenica

Partenza dall’Azienda Agricola Sassomoro.

Aziende agricole aperte, stand gastronomici,
mercatini agricoli e artigianali, intrattenimento
in piazza con giochi di una volta e cantastorie.

MAGGIORI INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI CENA CIMBRA*
Comune di Altissimo, tel. 0444 475401 - 0444 475402 - Cell. 340 366 1367.
Orari di apertura al pubblico:
Lun/Merc/Ven dalle 10.00 alle 12.00;
Mar/Gio dalle ore 16:00 alle ore 18:30.

www.comune.altissimo.vi.it - Facebook: Altissimi Sapori

Il Caseificio di Altissimo trasforma
solo latte di zone montane, raccolto
tutte le mattine nelle aziende agricole
dei soci. Queste sono costantemente
controllate, sotto il profilo igienico sanitario e sulla base della qualità di alimenti somministrati. Le vacche allevate nelle aziende, principalmente di
razza bruna alpina, rendena, burlina
e frisona, sono alimentate per la quasi totalità con il fieno dei prati e con
cereali selezionati. Nel periodo estivo è praticato il pascolo, che fornisce
ai formaggi stagionali gusti e sapori di
spiccata tradizionalità.
Tutto questo per garantire un latte
sano e genuino. La lavorazione del
formaggio è eseguita con processi
esclusivamente artigianali, “come
una volta”, con innesti naturali e caglio, senza nessuna aggiunta di lisozima (conservate e allergene), ne

fermenti lattici che possano alterare
le caratteristiche del latte.
Il tutto stagionato in montagna.
I formaggi prodotti hanno la Denominazione Comunale: Formaggio di
Altissimo, Re Alto, Burlino, caciotta,
pigiatello, ricotta e burro. Tutti prodotti altamente controllati, ottenuti
con latte crudo (non pastorizzato),
che offrono fragranze e sapori d’altri
tempi.
Il Caseificio Cooperativo di Altissimo è
una rara eccellenza del nostro territorio,
che da anni sostiene che tradizione e
qualità siano un sano valore alimentare.

www.caseificioaltissimo.it

La trota iridea è presente nel nostro
torrente a Molino di Altissimo, dove
si trova anche qualche esemplare di
salmerino (carne rosata) e di fario
(carne soda e con puntini rossi sul
corpo). Oggi la trota viene allevata utilizzando l’acqua del torrente Chiampo.
La trota è un pesce ricco di omega3,
molto magro e che vive solo in acque
pure, pertanto questo significa che
il nostro torrente Chiampo è privo da
qualsiasi inquinamento.
I ricchi allevamenti presenti storicamente sul territorio, assieme alle trattorie locali, hanno fatto della trota un
piatto ricercato e particolare.
Questo aspetto è stato valorizzato
con il marchio DE.CO. (Denominazione Comunale), promosso dal Comune
con lo scopo di sostenere e difendere
l’origine di un ottimo prodotto locale.

Infatti già nel 1920 si trovano testimonianze dei primi tentativi di allevamento della trota iridea e fario
(tipiche qualità di trota che vive nelle
acque di montagna) per soddisfare il
bisogno di cibo del territorio. In seguito, soprattutto nel dopo guerra questi
allevamenti divennero attività agricole, anche in grado di soddisfare le
richieste del mercato. Gli allevamenti si intensificarono lungo il fiume e
dopo un periodo di massima espansione, oggi sono presenti le attività
che, in un’unica filiera di produzione
locale, garantiscono il prodotto dalla
nascita alla tavola .
La Festa della Trota che, da tradizione
si svolge in Giugno, vuole conservare
e promuovere la qualità e la genuinità
di tale prodotto.

Spaccio e sede:
Via Gassa, 12/A ALTISSIMO (VI)
Tel. 348 9041755

I suini sono alimentati con siero del latte e
farine naturali. Salami, sopresse, pancette,
“osocoli”, “bocconate” salsicce e cotechini
vengono lavorati e stagionati in maniera tradizionale.

MERCATI SETTIMANALI
Al mattino:
Lunedì Lonigo
Giovedì Chiampo
Sabato Valdagno

www.sassomoro.it

Al pomeriggio:
Mercoledì Montecchio Maggiore

visita il nuovo sito
www.sassomoro.it

Frumento, patate di montagna e verdure
miste. La genuinità e il sapore sono garantiti
da coltivazioni biologiche, dall’ambiente incontaminato a 700 metri di altitudine, e dai
terreni di natura vulcanica ricchi di minerali.
A Campanella di Altissimo i pendii aperti e
soleggiati si prestano in modo ottimale alla
coltivazione della fragola (giugno-ottobre) e
dei mirtilli (giugno e luglio).

Via Campanella, 18 - Altissimo
Fattoria didattica, agriturismo,
coltivazioni biologiche
certificate (ICEA)

Via Campanella , 3/a 36070
Altissimo VI
Tel. 339 6990093
Mail: rubalestro@libero.it

Sono coltivate diverse varietà di mele e
frutti di bosco per la produzione aziendale di
succhi di mela, purea di mela, aceto di mela
e succo di mirtillo.

Una delle coltivazioni più pregiate è sicuramente quella dell’antica e autoctona varietà
vicentina di mais, il marano. A partire da
questa eccellenza agroalimentare si produce
una gustosa farina gialla per la polenta.

Dai boschi e dalle valli della Lessinia vicentina
ecco a voi il frutto più pregiato che madre
terra possa offrire: i tartufi neri del Veneto.
Vi lasceranno tutto l’aroma che un palato da
vero intenditore possa desiderare.

Azienda agricola
Pizzolato Stefano

Azienda ittica

BENETTI GIOVANNI

Via di Là del Fiume, Molino di Altissimo

21

Domenica

Camminata gastronomica tra le aziende: “LE VIE DEL LATTE”
Dalle ore 08.00 alle 9.00: partenza dall’Azienda Agricola Sassomoro
Costo: 6 € (gratuito per i bimbi sotto i 7 anni) - circa 9 km
Non è richiesta la prenotazione - massimo 1200 persone

Una passeggia per conoscere il territorio di Altissimo e vivere da vicino
le realtà agricole locali, apprezzandone le produzioni agroalimentari.
Durante il percorso si potranno visitare le aziende aperte; ci saranno
alcune degustazioni nei punti ristoro e vendita diretta dei prodotti aziendali.

Contrada
Pezzi

Le aziende sono aperte
tutta la mattina e possono essere
visitate anche per proprio conto.

MODULO DI ISCRIZIONE da consegnare alla partenza
REGOLAMENTO.
Gli iscritti chiedono di partecipare alla manifestazione in oggetto e si impegnano a rispettarne il
regolamento. A tale proposito versano la quota di iscrizione di € 6,00 cad. quale rimborso spese
per la fornitura di generi di ristoro, spese materiali e organizzative. Bimbi sotto i 7 anni gratuito.
Con la firma del presente modulo si solleva l’organizzazione da ogni eventuale responsabilità
in merito a possibili modifiche delle tappe e del percorso previsto a causa di eventi e situazioni
non dipendenti dal comitato organizzatore. Dichiarano di essere in grado di svolgere la passeggiata senza alcun problema di salute e quindi sollevano l’organizzazione da eventuali situazioni
personali. Prendono atto che sarà esonerato dalla camminata chiunque sarà sorpreso a gettare
rifiuti lungo il percorso. La camminata di svolge anche su strade aperte al traffico, è quindi
obbligatorio il rispetto della strada. I minorenni accompagnati sono intesi sotto la responsabilità
dei genitori. Autorizzano all’inserimento dei suoi dati nelle liste per l’invio di materiale informativo
e promozionale.

NOME, COGNOME,
DATA DI NASCITA

QUOTA

FIRMA

Via Bauci, 24 fr. Molino - 36070 ALTISSIMO (VI)
Tel. 0444 488282 - Fax 0444 487109 / 0444 487373
www.came-italy.com - came@came-italy.com

6€
gratis

6€
gratis

6€
gratis

6€
gratis

6€
gratis

6€
gratis

6€
gratis

TOTALE: €_______________________________________

Si ringraziano gli sponsor silenziosi

5

Venerdì

Dalle ore 20.00 presso ristorante “Laita, la contrada del gusto”
Via Laita Righello, 4/7 - Altissimo (VI)
38€/persona adulta (escluse bevande e caffè)
Prenotazioni: tel. 0444.42.96.18 – cell. 340.59.35.057 – cell. 333.72.29.932

6

Sabato

Dalle ore 20.00 presso azienda agrituristica “Ai Pini”
Via Pini, 20 - Altissimo (VI)
27 € acqua e vino compresi
Prenotazioni: tel. 0444.68.71.74 – cell. 338.39.07.500

Menu

Menu

Benvenuto
con vino Durello “Solo per noi”, trota croccante di Altissimo,
pesto di peperone, maionese di burrata

Antipasti
Affettati misti di nostra produzione
Primo sale alla brace
Crostone di Primavera
Perline di polenta, salsiccia e Pigiatello

Antipasto
paninetto al latte di nostra produzione fatto con lievito madre,
sopressa nostrana di Altissimo, misticanza di erbette e fiori,
zucchine sottolio al profumo di basilico, crema delicata all’aglio, levistico
Primi
“morbide consistenze” di ricotta e Burlino di Altissimo
su vellutata di piselli e olio alla santoreggia
e
crema di patata e porro, gocce di tartufo dei nostri monti,
carletti, grissino croccante
Secondo
filetto di maiale cotto a bassa temperatura, asparagi e miele
Dolce
strudel di mele, gelatine al succo di mela, meringhe alla fragola,
gelato alla fioretta
Laita è una famiglia che crede nell’ospitalità, nella semplicità e nell’accoglienza.
È il punto di incontro fra tradizione e innovazione, un luogo magico ricco di storia,
cultura, sapori antichi.

Primi
Bigoli alla trota, zucchine e menta
Maccheroncini all’uovo con tastasale di Mora Romagnola
Secondo
Grigliata mista con carne di nostra produzione
Contorni di stagione
Dolce
Fresca Delizia di Fragole

“La nostra attività nasce una trentina d’anni fa, dall’esperienza tramandata dai nonni,
nella lavorazione degli insaccati e nella ristorazione. Ciò che ci contraddistingue è la
tradizione e la genuinità dei prodotti, che rendono i nostri insaccati unici per sapore
ed autenticità. L’azienda si divide in quindici ettari tra prati, boschi e pascoli verdeggianti. Da qualche anno si sono aggiunti gli ovini e i cani, che alleviamo e addestriamo
per il lavoro sul bestiame.”

12
Venerdì

Dalle ore 20.00 presso trattoria “Alla Cacciatora”
Via Cortivo, 1/A - Altissimo (VI)
25€/persona
Prenotazioni: tel. 0444.687651 - allacacciatora@libero.it.

13
Sabato

Dalle ore 20.00 presso ristorante “Ponte Nuovo”
Via Molino, 33 - Altissimo (VI)
Prezzo: 35 € a persona
Info e prenotazioni: tel. 0444.68.76.05 entro il 7 maggio
La serata si svolgerà con un minimo di 20 partecipanti totali

Menu
Antipasti
Dolce di Altissimo e salame su letto di crema di mais
Cotechino con pearà
Bruschettina Montagna
Crostino con trota salmonata
Primi piatti
Risotto con salsiccia e peperoni
Risotto con dolce di Altissimo, caciotta, saporito
e pancetta croccante mantecato con stravecchio
Risotto al tartufo nero di Altissimo
Bigoli con pastasalame
Fettuccine con trota salmonata zucchine e pomodorini
Gnocchi con trota soft pigiatello e pomodorini confit
Assortimento di formaggi deco di Altissimo con confetture e miele
Dolce
Torta casalinga “putana”
Caffè con correzioni,
Acqua e vino in tavola compresi
La Trattoria alla Cacciatora si trova
appena sopra la Valle del Chiampo,
facilmente raggiungibile e dalla quale
potrete godere di un’incantevole panorama sulla vallata.
Potrete gustare ottimi primi piatti con
pasta fatta in casa, grigliate, selvaggina,
piatti tipici della zona e buonissime bruschette.
Il locale è completamente rinnovato e
ammodernato con terrazza estiva e
giochi all’aperto per bambini.

Menu
Antipasti
Torta sfogliata con la Tosella di Altissimo
Carpaccio affumicato di trota d’Alta valle salmonata
con crostini di pane tostato e stracciatella
Primi
Rotolino di crespella alla ricotta, su crema di piselli
Gnocchetti di “fioretta” dorati al burro di Altissimo e tartufo nero
Secondo
Filetto di trota al vapore, con spinacino ripassato al burro
Dolce
Latte in piedi con coulis di fragole
Vini in abbinamento - Acqua e caffè inclusi

18
Giovedì

Dalle ore 20.00 presso ristorante “Casin del Gamba”
Via Roccolo Pizzati, 1 - Altissimo (VI)
Prezzo: € 60,00 tutto compreso
Prenotazioni: tel. 0444.68.77.09 - cell. 327.77.76.288

Menu

19
Venerdì

Dalle ore 20.00 presso agriturismo “Angolo di Paradiso”
Via Laita San Pietro, 4, 36070 Altissimo (VI).
Prezzo: 12 € a focaccia
Info e prenotazioni: tel. 335.54.32.380.

Degustazione delle Agrifocacce, realizzate con prodotti del territorio.

Degustazione

L’AgriFocaccia
tra sapore, salute e territorio

Nuvole di polenta, bignè con tartufo nero e pressato dolce,
zampini croccanti e senape

Che cos’è l’AgriFocaccia?

Spaghetti di caciotta e zucchine con mele, noci e salsa di lattuga
Crudità di Iridea: con erba cipollina e granita di pompelmo,
affumicata con pino mugo e le nostre maionesi
Guancetta di maiale, carciofi alla menta, ristretto di durello, zeste di limone
Caciopepe ad Altissimo, crema di asparagi bianchi e pane dolce tostato
Mezzipaccheri con sopressa caramellata al miele,
cipolla glassata e tarassaco
Pancetta di maiale laccata con pepe di Sichuan e rosmarino
Terrina di ricotta e morbido agli agrumi con i nostri canditi e cioccolato
Tortina di pane, zaleti, salame di cioccolato

￼
È una nostra idea nata per rivalutare le materie prime stagionali di nostra produzione,
i piccoli produttori e i prodotti di nicchia presenti sul territorio locale.
L’ impasto ad alta idratazione, preparato da noi con farina biologica macinata a
pietra, ha una lievitazione naturale con lievito madre di 30 ore capace di rendere il
risultato gustoso, digeribile e leggero.
Le dimensioni ridotte del locale (circa 20 coperti) ci consentono di proporre questo
prodotto di qualità e di sviluppare il rapporto con il cliente attento ai sensi, ai sapori
e non alle mode.
Vogliamo contraddistinguerci per la continua ricerca di materie prime di alta qualità,
utilizzando solo ed esclusivamente prodotti del territorio e quindi a Km zero in modo
da proporre ai nostri clienti un cibo buono ma anche genuino, naturale, pulito e
giusto, rispettoso di chi lo ha prodotto, coltivato, allevato con coscienza, un prodotto
da poter essere inserito con orgoglio sulle nostre AgriFocacce.

_______________________________________________________________________________________
Le nostre AgriFocacce sono servite tagliate in otto spicchi.
Assieme si potrà degustare anche una delle birre agricole artigianali dell’AgriBirrificio Fraska BirraViva. Suggeriamo di servirle una alla volta così che ognuno possa
degustare il proprio spicchio caldo visto che questa specialità richiede lunghi tempi
di preparazione, lievitazione, cottura e condimento.

Ore 19.00 Santa Messa
Dalle ore 20.30 “CENA CIMBRA”
Via Roma, Piazzale della Chiesa di Altissimo, tendoni coperti e chiusi.
Sabato
Prezzo: € 20
su prenotazione ai numeri: tel. 0444-475401 - 0444-475402 cell. 340 366 1367

20

Menu Cimbro
Antipasto
Polenta cimbra, formaggio, salame “rostio”,
bieta costa in agrodolce
Primo
Pasta cimbra
Secondo
“Strinsoli” cimbri
Dolce
Parpagnacchi con verduzzo dorato
offerto da Cantine Soldà

21

Domenica

Mattino e primo pomeriggio ad Altissimo:
Con ricchi stand gastronomici dove gustare specialità locali.
Mercatini agricoli e artigianali, intrattenimento con “i giochi
di una volta” a cura dei genitori della Scuola dell’Infanzia di
Altissimo, cantastorie cimbro.
Al mattino dalle ore 8.00 “LE VIE DEL LATTE”:
camminata itinerante con visita alle aziende agricole di Altissimo
e ristori con prodotti tipici locali.
Per tutta la mattinata le aziende resteranno aperte e potranno
essere visitate anche per proprio conto.

Acque del Chiampo s.p.a.
Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI)
Tel. 0444 459111 - Fax 0444 459222 - info@acquedelchiampospa.it

www.acquedelchiampospa.it - blog.acquedelchiampospa.it
PRONTO INTERVENTO
INFORMAZIONI

800 00 99 50
800 04 05 04

