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VERCEIA Patron Mario Saligari è chef e patron del ristorante, adiacente all’Hotel Saligari, la cui terrazza si affaccia sul bellissimo lago di Mezzola

La Trela, sapori di Valle e cucina di mare
Buona tavola per ogni desiderio. Le sue specialità sono perfette per famiglie, fidanzati e gruppi di amici. A pranzo disponibile anche un’ottima proposta business

VERCCEIA (afm) Un ambiente
elegante e raffinato che però
non tradisce l’atmosfera di
montagna grazie alle acco-
glienti sale che fanno di travi e
sassi a vista un elemento di
continuità con lo stile archi-
tettonico predominante in val-
le.
Accomodato su uno dei mo-
derni divanetti disposti sulla
terrazza, nel pieno rispetto del-

le linee guida anti-covid, ch e f
Mario Saligari racconta prima
di tutto perché il suo ristorante
si chiama La Trela: «il termine
Trela - spiega - riprende una
tipica espressione dialettale
dell’Alta Valtellina che identi-
ficava un locale con mura in
sasso. Uno spazio adibito a
dispensa e cantina dove ve-
nivano conservati il latte, il vino
e vari alimenti. I cibi custoditi

nella Trela erano il prodotto
genuino della gente di mon-
tagna. Formaggi, salumi, or-
taggi e farine che erano alla
base dell’alimentazione di chi
abitava da queste parti».
Ecco, dunque, trasparire già
dal nome la volontà di man-
tenere viva la tradizione del
territorio. «Qui alla Trela - spie-
ga chef Saligari - Abbiamo
scelto di proseguire nel solco

della cucina tipica della no-
stra valle. Usiamo, infatti, i
migliori ingredienti locali per
proporre a chi si siede a tavola
con noi le immancabili spe-
cialità del territorio. Dai piz-
zoccheri, agli gnocchetti di
Chiavenna, fino agli sciatt e ai
piatti a base di funghi e sel-
vaggina, in carta c’è di tutto.
D’altra parte non tralasciamo
anche di aprirci a nuovi oriz-

zonti e nuovi stimoli. Per que-
sto, consapevoli che difficil-
mente a casa dalle nostre parti
si cucina il pesce di mare, ci
siamo specializzati nelle mi-
gliori specialità a base di pe-
scato freschissimo. Piatti
pensati per regalare a chi que-
st’anno per colpa del Covid
non andrà in spiaggia, un an-
golo dai profumi e dai sapori
tipicamente marinareschi».

Prosegue il nostro
viaggio alla scoperta

dei ristoranti del
territorio. Oggi è il
turno de La Trela,

ristorante adiacente
al l’Hotel Saligari,

dove incontriamo il
signor Mario, patron
e chef, che ha deciso
di dedicare la sua

vita alla ristorazione
di qualità.

Con il sorriso e la
cordialità che lo

contra ddistinguono
ci accoglie sull’ampi a
terrazza estiva della
location, affacciata
sul Lago di Mezzola

per raccontarci la
storia del suo locale e

i principi ispiratori
che ne fanno la

soluzione adatta ad
ogni tipo di esigenza.

E’ perfetto per
famiglie, coppie,
gruppi di amici e

anche per il pranzo
di lavoro

A TAVOLA  Un angolo marinaresco con pesce freschissimo e uno di montagna con le migliori proposte locali

Due menù degustazione e la pizza nera, novità 2020
VERCEIA (AFM) La Trela è il
ristorante giusto per tutta la fa-
miglia e per quei gruppi di ami-
ci che cercano soluzioni in gra-
do di esaudire ogni desiderio.

Cucina mediterranea
Chef Mario Saligari forte della
propria lunga esperienza nel
mondo della ristorazione, ha
perfezionato nel tempo le mi -
gliori ricette di terra e di ma-
re , cucinate nel rispetto della
miglior tradizione.
«Soprattutto quest’anno -
commenta - la richiesta di spe-
cialità mediterranee è in netto
aumento. Per accontentare i
buongustai ho creato un menù
apposito, che ho voluto chia-
mare L i p a ri in onore di uno
degli arcipelaghi più belli della
nostra Italia. In questa propo-
sta ho incluso specialità gu-
stose e particolarmente esti-
ve. Chi lo ordina può apprez-

zare un antipasto a base di
insalata di mare tiepida e code
di gamberi con datterini, un
piatto semplice e gustoso allo
stesso tempo.
Ci sono poi il classico fritto
misto (sarde, code di gamberi,
merluzzetti, verdurine pastel-
late) e un rinfrescante man-

tecato al limone, dessert dis-
setante, ideale al termine di un
pasto a base di pesce».

La pizza nera
Grande novità 2020 a La Trela.
Il ristorante, infatti, propone la
pizza nera.
«Il nostro pizzaiolo la prepara

con un impasto a base di fa ri n a
di riso venere e grano tenero:
una sfiziosa alternativa alla
classica pizza fatta con farina
bianca e che può essere con-
dita in tutti i modi. Si tratta di
una farina integrale molto ricca
di fibre, di vitamine e di sali
minerali dall’aroma intenso,
molto gradevole che si spri-
giona ancor più durante la cot-
tura. Croccante fuori e morbida
d e n t r o ».

La cucina di Valle
Infine, confermando la propria
vocazione per i piatti del ter-
ritorio, La Trela ha preparato
anche un menù degustazione
a base di specialità valtelli-
nesi. E’ l’ideale per gli amanti
dei piatti e prodotti tipici locali,

ma anche per chi vuole sco-
prire i sapori genuini di mon-
tagna. Cucinato in chiave tra-
dizionale, il menù è composto
da sciatt al latteria Valtellina su
letto di insalate stagionali; piz-
zoccheri nel paiolo di rame sca-
rellati come da tradizione e ser-
viti mantecandoli davanti al
cliente. Mantecato al Brau-
lio (emulsione di gelato alla
crema con aggiunta del più fa-
moso e rinomato degli amari
della Valtellina).

Hotel Saligari
Adiacente al ristorante, l’hotel
Saligari è il posto giusto per
soggiorni di vacanza e di lavoro.
Un Tre stelle con meravigliosa
vista lago, dotato di ogni com-
fo r t .

Il Ristorante La Trela è a Verceia in Via
M. Copes, 29, tel. 348.0526289

www.hotelsalig ar i.com

MENÙ LIPARI
• Insalata di mare tiepida, code di
gamberi e datterini
• Fritto misto (sarde, code di gamberi,
merluzzetti, verdurine pastellate)
• Mantecato al limone

MENÙ VALTELLINA
• Sciatt al latteria Valtellina su letto
di insalate stagionali
• Pizzoccheri serviti nel paiolo di ra-
me scarellati come da tradizione
• Mantecato al Braulio

Insalata di mare tiepida

Fritto misto La pizza nera con il suo impasto

La cucina di Valle

Sapori di mare a La Trela

Servizio fotografico: © Davide Mellone
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