
MENU
LATTE IN FESTA
Bar Pasticceria Dal Ghingo 

4 gusti speciali fiordilatte 
per Latte in festa

fiordilatte classico

infusione di latte in menta Baldensis

infusione in zafferano bio Baldensis

variegato al ribes nigrum locale

…..e non perderti la 

Coppa Sapori del Baldo

coppa in cialda larga con 
degustazione dei 4 gusti al fiordilatte del baldo



MENU
LATTE IN FESTA
Rifugio Malga Campei

3 piatti speciali  
per Latte in festa

Tortelli di Campei

Tortelli con ripieno di ricotta e spinacio selvatico, con burro e salvia

Canederlotti alle erbe di Campei 

Con burro e salvia

Strangolapreti alle ortiche 
Con burro e salvia



MENU
LATTE IN FESTA
Maso Palù

Piatto speciale “Latte in festa” 
all’interno del menù degustazione: 

Tortello di pasta fatta in casa 

con erbette del Baldo 
e ricotta affumicata di malga



MENU
LATTE IN FESTA
Ristorante Hotel San Giacomo

Crema di zucchine 
profumata alla menta piperita del Monte Baldo

Tortel di patate 
con caltri, Trentingrana, pinoli tostati e carne salada scottata

Soufflé al tarassaco 
con burrata e pomodorini confit

Risotto alle ortiche 
mantecato alla caciotta fresca di malga Campo

Strangolapreti 
agli agretti profumati al limone con ricotta fresca

Filetto di maialino 
all’aglio orsino con purè di patate

Tiramisù alla ricotta di malga 
aromatizzato al sambuco e frutti di bosco



MENU
LATTE IN FESTA
Ristorante Pizzeria Baldo Stube

Dessert speciale 
per Latte in festa: 

Crostata “Latte in festa” 

Crostata alla ricotta dell’azienda agricola Schelfi Orazio, 
miele di castagno dell’Apicoltura Monte Baldo, 
pinoli e uvetta



MENU
LATTE IN FESTA
Rifugio Altissimo Damiano Chiesa

Antipasto
Formaggi tipici di Malga accompagnati da miele o mostarda
Riccioli di burro e ricotta di malga con marmellata fatta in rifugio 
e pane casalingo
 

Primo Piatto
Riso in latte profumato alle erbette del Baldo
 

Dessert
Torta di latte di Malga e mele trentine accompagnata 
da duche de leche (dolce di latte)


