Siamo lieti di presentarvi il nostro menù

ANTIPASTI
• Sformatino di spinaci selvatici in crema di malga
• Subrich di luvertin e seiras
PRIMO
• Risotto carnaroli mantecato alle ortiche
• Ravioli di borragine al burro aromatizzato con salvia selvatica
SECONDO
• Fiori di sambuco in pastella
• Manfrigole ai barbabuc
DOLCE
• Cheesecake al mirtillo e cioccolato bianco
• Scrigno fondente menta e cioccolato
Caffè, digestivo infuso delle alpi
€ 28,00 bevande escluse
Prenotazioni presso La Foresteria- Massello (to)
0121-808678 cell. 3668183564

La Rete di comuni «Alleanza nelle Alpi», fondata nel 1997, è un’associazione di comuni di sette paesi del
territorio alpino. I comuni membri, insieme ai loro cittadini, si impegnano per la rivitalizzazione del territorio ed
individuano nella Convenzione delle Alpi la premessa ed il filo conduttore dello sviluppo sostenibile. Alleanza
nelle Alpi offre la possibilità di uno scambio di esperienze e di informazioni, superando le barriere linguistiche e
culturali tramite pubblicazioni ed eventi in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e sloveno.
La Rete di comuni ha più di 300 membri in sette Stati. Di questi 52 si trovano in Germania, 63 in Francia e 62
in Italia. In Austria ci sono 73 membri, 35 in Svizzera, 3 in Liechtenstein e 4 in Slovenia in rappresentanza di
circa un milione di abitanti.
Il Comune di Massello aderisce ad “Alleanza nelle Alpi “ ed è impegnato nella realizzazione di buone pratiche
per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio.
L’ultima iniziativa in ordine di tempo è il progetto Dynalp Nature che verrà realizzato con i Comuni Italiani di
Fenestrelle , Usseaux, Ardesio, con il comune Francese di Chambèry e con il comune di Kalkalpen in Austria.
“La Natura non è mai diventata un giocattolo per uno spirito saggio”, annotò lo scrittore americano Ralph Waldo
Emerson nel 1836. In questo senso, 180 anni più tardi, anche “Alleanza nelle Alpi” auspica che gli uomini e le
donne vivano in armonia con la natura rispettando le sue esigenze. “DynAlp-nature”, il nuovo programma della
Rete di comuni promuove questo senso di rispetto per l’ambiente naturale che ospita il genere umano.
Attraverso “dynAlp-nature” vengono promosse idee innovative e trasferibili che si pongono l’obiettivo
di
conservare e migliorare la biodiversità nella convinzione che un ambiente naturale ricco e diversificato ha un
effetto positivo sulla qualità della vita degli abitanti e dei viaggiatori; può garantire e migliorare la coesione
sociale della collettività, rende consapevole e ricco di valori il soggiorno degli ospiti.
La Foresteria di Massello collabora alla realizzazione del progetto con una serie di iniziative che hanno lo
scopo di recuperare il patrimonio di saperi e sapori legati alla trasformazione ed al consumo dei prodotti
locali sia coltivati che spontanei.
La prima serata è “ Natura in tavola “ con la proposta di una cena caratterizzata da componenti facilmente
reperibili in natura, fortemente legati al passato ed alla biodiversità.
Seguiranno altre inizaitive che troverete dul sito WWW.foresteriama ssello.it
Per maggiori informazioni su DynalpNature e su Alleanza nelle Alpi http://www.alpenallianz.org/it

Il programma è cofinanziato dalla Fondazione Pancivis del Liechtenstein.

