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Cereali, farine e pani
—
Il territorio della provincia più settentrionale, più 

vasta e più composita d’Italia (è l’unica ufficial-

mente trilingue: germanofona per quasi il 70%, 

con minoranze rispettivamente del 26 e del 4% 

di parlanti italiano e ladino dolomitico) è classi-

ficato interamente come montano. I cereali me-

glio adattabili alle condizioni climatiche e pedo-

logiche dettate dalla natura sono quindi i rustici 

e poco esigenti segale, orzo, grano saraceno; 

molto meno diffuso il frumento. Per quanto ne-

gli ultimi decenni la cerealicoltura abbia perso 

terreno a favore di frutticoltura e viticoltura, re-

stano tracce evidenti 

della sua importanza 

nel gran numero di 

pani della tradizione, 

alcuni dei quali sono 

anche la base di piat-

ti cucinati, come i 

Knödel o canederli.

Caratterizzano i pani 

sudtirolesi l’uso pre-

valente di farina di 

segale e la varietà di 

erbe e spezie con cui 

li si aromatizza: finoc-

chio selvatico, cumino 

dei prati, trigonella, 

coriandolo, papavero, 

semi di lino... Oltre 

all’Ur-Paarl della Val 

Venosta, Presidio Slow 

Food, guidano la folta 

schiera dei “pani da 

scorta” – che un tempo si cuocevano nei forni 

a legna dei villaggi e dei masi solo un paio di 

volte l’anno, per conservarli essiccati su rastrel-

liere – lo Schüttelbrot, schiacciata tradizionale 

della Valle Isarco, e il Pusterer Breatl della Pu-

steria; ma ci sono anche l’Hirtenbrot (pane del 

pastore), che mescola farine di segale e di grano 

tenero, il pane all’avena, quello alle mandorle, il 

più recente ai quattro tritelli (segale, orzo, ave-

na, frumento) e molti altri. Di alcuni esistono 

varianti dolci, come l’Apfelbrot e il Palabirabrot, 

con fettine essiccate il primo di mela e il secon-

do di un’antica varietà di pera venostana.

Dal modello rustico del pane nero a lunga conser-

vazione si scostano le Brezel, ciambelline salate 

a forma di otto, e soprattutto la Kaisersemmel 

(rosetta imperiale), di farina di malto impastata 

con strutto, burro o latte: mollica soffice, cro-

sta croccante, è la probabile eredità di fornai 

austriaci al seguito dei contemporanei di Cecco 

Beppe che “passavano 

le acque” a Merano o 

soggiornavano in vista 

delle Dolomiti. Ma an-

che la minoranza ladi-

na ha i suoi pani: le pu-

ces, di seara (segale) e 

frumento.
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Latticini
e formaggi
—
Il carattere montano 

ha ovvie ripercussio-

ni sull’assetto agro-

forestale, oltre che 

sul paesaggio, sulla 

mobilità e in generale 

sulla struttura socioe-

conomica. Per quanto 

riguarda gli alimenti di 

origine animale, un punto di forza è rappresen-

tato dall’alta qualità del latte, che poggia a sua 

volta su fattori quali la varietà di essenze forag-

gere, la pratica frequente del libero pascolo nei 

1500 alpeggi in quota, la presenza di razze au-

toctone bovine e ovine, la capillarità del sistema 

di raccolta, un’antica tradizione casearia stori-

camente organizzata nella rete consortile prima 

delle latterie turnarie, poi dei caseifici sociali.

All’ottima qualità di burro, panna, yogurt fa ri-

scontro la produzione di una sessantina di for-

maggi, nella stragrande maggioranza di grande 

tipicità e tradizione. Accanto al pre-tecnologico 

Graukäse e a un altro antico cacio a coagulazione 

acida, lo Zigerkäse (Pusteria e bassa Valle Isar-

co), troviamo i più “normali” Almkäse (Venosta), 

Bauernkäse (Meranese), Butterkäse (Pusteria, in 

particolare l’area di San Candido), i caprini della 

Passiria e lo stelvio o Stilfser, formaggio vaccino 

Dop intitolato al comprensorio montuoso sede 

del Parco Nazionale 

lombardo-altoatesino.
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Carni e salumi
—
Tra gli elementi che 

contribuiscono alla 

qualità dei prodotti lat-

tiero-caseari abbiamo 

elencato la presenza di 

animali da allevamen-

to di razze autoctone. 

Ciò vale anche per le 

carni, sicché a margi-

ne di questo capitolo 

diciamo brevemente 

delle due razze protette da Presìdi Slow Food: la 

pecora Villnößer Brillenschaf e la bovina grigio 

alpina, che ha una “cugina” altrettanto perico-

lante nella Pustertaler, pezzata rossa presente, 

oltre che in Pusteria, in alcune località della Val-

le Isarco, ma arrivata per vie ignote anche sulla 

montagna torinese, dov’è chiamata barà.

Nella cucina altoatesina le carni (di vitello o man-

zo, di agnello o capretto, di cervo o camoscio, 

ma soprattutto di maiale) sono spesso affumica-

INGREDIENTI

te. È il retaggio, di stampo molto germanico, di 

un’epoca in cui, unito al sale, il fumo sprigionato 

dalla lenta combustione di legni dolci o duri sup-

pliva alla mancanza di sistemi moderni di con-

servazione dei cibi.

Il tandem sale-fumo accomuna gran parte dei sa-

lumi, eccellenza che ha la sua accattivante vetrina 

nel contenuto del tagliere servito come antipasto 

ma anche, secondo un antico costume rurale, 

come merenda del tardo pomeriggio, così abbon-

dante da sostituire la cena. Nel ricco piatto, tra-

dizionalmente accompagnato dallo Schüttelbrot, 

il “pane scosso” appiattito e croccante, spicca – 

tagliato al coltello, meglio se a cubetti piuttosto 

grandi – lo speck. Prodotto Igp simbolo dell’Alto 

Adige, questo partico-

lare prosciutto crudo 

ha radici nella macella-

zione casalinga del ma-

iale, di cui i contadini, 

per conservarle, sala-

vano, speziavano, af-

fumicavano e facevano 

essiccare all’aria le car-

ni. C’è poi la pletora di 

rampolli del würstel di 

ascendenza germanica, 

che sono anche cibi di 

strada e si mangiano 

perlopiù in hot dog, 

con senape e crauti. 

Tipico del capoluogo 

del Burgraviato è il Meraner Hauswurst (salsic-

cia fatta in casa), ma l’elenco è fitto: Kaminwurz, 

Weißwurst, Blutwurst, Gamswurst, Hirschwurst, 

Leberwurst...
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Frutta
—
Due le peculiarità: oltre a essere consumati tal 

quali o trasformati, molti tipi di frutta – fresca, 

La coppia venostana

Un tipico pane nero di segale è il Vinschger Paarl, la 
cui forma più antica è tutelata da un Presidio Slow 
Food con il titolo Ur-Paarl della Val Venosta. La 
denominazione completa è Ur-Paarl nacht Klosterart, 
ovvero “l’originario pane di segale doppio alla maniera 
del convento”. La ricetta tradizionale, custodita per 
secoli dai frati fornai del monastero benedettino di 
Monte Maria a Burgusio, frazione di Malles, prevede 
un impasto per almeno il 75% di farina di segale e 
per il resto di farina di farro, lievitato con pasta 
acida, speziato con finocchio selvatico, cumino e/o 
trigonella, modellato unendo due piccole pagnotte 
rotonde e piatte (da cui Paarl, coppia). Crosta morbida 
marrone scuro, pasta soffice e brunita, profumo e 
sapore dominati dall’aroma dei semi di finocchietto, 
il pane del Presidio accompagna egregiamente i piatti 
della cucina sudtirolese. Fresco, spalmato con un velo 
di burro, accoglie volentieri sia confetture di frutta 
– ottima quella di albicocche della Val Venosta – sia 
salumi affumicati; secco, spezzato e ammorbidito in 
brodo o acqua, con l’aggiunta di ritagli di carne o di 
speck, può essere ingrediente di minestre come la 
Lottensuppe (zuppa dei poveri).

Un cacio primordiale

Il Graukäse (formaggio grigio) della Valle Aurina, 
Presidio Slow Food, è un singolare prodotto d’alpeggio, 
di risulta e di sussistenza, molto magro, cui in passato 
si dedicavano le malgare e le contadine dei masi. Il 
latte vaccino crudo, scremato per ricavarne il burro, è 
lasciato nel contenitore fin quando si innesta, senza 
aggiunta di caglio, una coagulazione acida; la massa è 
poi riscaldata lentamente fino a 55°C, fatta spurgare, 
frantumata, salata a secco, trasferita in stampi rotondi 
o quadrati e pressata a mano. Durante la stagionatura, 
su ripiani di abete a temperatura media o bassa, le 
forme, inizialmente giallastre, sviluppano muffe 
fungine grigio-verdi, un odore penetrante e un sapore 
forte, con intense note animali e fermentative. Gli 
estimatori gustano questo formaggio di carattere 
condito con olio, aceto e cipolla, o come ripieno dei 
Pressknödel, i canederli pressati pusteresi.
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essiccata e secca – sono spesso ingrediente 

anche di piatti salati; se ne ricava un numero 

straordinariamente alto non solo di succhi, 

sciroppi, composte, gelatine, confetture ma di 

distillati e altri liquori. Al registro Ue delle “be-

vande spiritose” sono iscritte nove acquaviti di 

frutta, mentre nell’elenco dei Pat (prodotti agro-

alimentari tradizionali) una grappa di mirtilli e 

il nocino affiancano – per limitarci alla frutta 

commercialmente intesa, escludendo erbe aro-

matiche e altri vegetali – una mezza dozzina tra 

succhi, sciroppi, confetture.

La provincia è leader europea nella coltivazione 

e commercializzazione di mele, Igp con il mar-

chio mela Alto Adige-Südtiroler Apfel. Trainano 

il settore la Val Veno-

sta e la media valle 

dell’Adige, dove il solo 

comune di Lana, spe-

cializzato anche in 

albicocche, concorre 

per il 10% alla produ-

zione complessiva. 

Fuji, golden delicious, 

granny smith, jona-

gold, red delicious, 

sono le varietà classi-

che, destinate – come 

i numerosi ibridi più o 

meno recenti – al mer-

cato italiano, euro-

peo ed extraeuropeo. 

Prevalgono tecniche 

agrarie di produzione 

integrata, con una quota in crescita di biologi-

ca, e la struttura aziendale dominante è di tipo 

cooperativo.

Un’altra caratteristica coltivazione venostana 

sono le pere, delle varietà Hafelbirne (tipica di 

Sluderno) e Palabirne (da cui si ricavano i 

Kloazn, fette essiccate in forno usate come 

ripieno di Krapfen e altri dolci).

I piccoli frutti – mirtilli, lamponi, fragole, ri-

bes – sono coltivati soprattutto nelle valli 

Martello, Ultimo, Isarco, Pusteria e sull’al-

topiano del Renon. Il loro impiego in piatti 

salati è molto frequente: come nei Paesi del 

Centro e del Nord Europa, le piccole bacche 

del mirtillo rosso servono, in forma di con-

fettura o di salsa, da contorno ad arrosti in 

particolare di selvaggina da pelo, quali cervo, 

capriolo, cinghiale.

Passando alla frutta secca, vanno ricordate, 

oltre a noci e nocciole, le castagne, che in 

forma di caldarroste sono un tipico accom-

pagnamento del vino nuovo servito nei masi 

del Törggelen. Nella bassa valle dell’Isarco, tra 

Bressanone e la peri-

feria est di Bolzano, 

si snoda il Sentiero 

del castagno-Keschtn-

weg, articolato in sei 

tappe con possibilità 

di visita a edifici mo-

numentali e di sosta 

in osterie e cantine.
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Verdura
—
A dare sapore agli or-

taggi contribuiscono 

l’escursione termica e 

la ventilazione. In pie-

no campo, spesso ad 

alte quote, si coltiva-

no cavoli, rape, sedani rapa, barbabietole (più 

note come rape rosse o carote rosse), radicchi, 

patate. Tra le verdure invernali meritano una 

sottolineatura i cavoli cappucci che, affettati 

e pressati in barili alternandoli a strati di sale 

e aromi, fermentano trasformandosi in crauti-

Sauerkraut, popolarissimi in tutta l’area ger-

manica come contorno di carni suine fresche o 

insaccate, specie se sottoposte ad affumicatu-

ra. Guarda oltre confine anche la predilezione 

altoatesina per i cetrioli (consumati sia freschi, 

in insalate e zuppe estive, sia – i più piccoli – 

conservati sotto aceto), che pure godevano di 

notevole prestigio presso i Romani.

Per gli asparagi, verdura primaverile tra le più 

apprezzate, è noto Terlano, paese confinan-

te con Bolzano che ha dato nome a uno dei 

vini bianchi Doc della provincia. Nella stessa 

stagione – intorno a Pasqua – si raccoglie il 

fusto sotterraneo di una pianta che in tutto il 

Nordest gode di un autentico culto: Armoracia 

rusticana, crucifera conosciuta con vari nomi 

volgari (cren o Kren, barbaforte, rafano tede-

sco, rafano orientale). 

La radice o meglio il 

rizoma, intensamen-

te aromatico, è usa-

to, grattugiato, come 

condimento diretto o 

– unito ad aceto, mol-

lica di pane, talvolta 

patate lesse o mele: 

ogni famiglia ha la 

sua ricetta – per pre-

parare una salsa che 

accompagna carni 

bollite, pesci affumi-

cati e altre pietanze.

Dall’orto al bosco: in 

estate e in autunno 

le passeggiate in una 

natura sempre mera-

vigliosa offrono l’attrattiva supplementare del-

la ricerca di funghi, abbondanti grazie anche 

alla cura complessiva dell’ambiente e a norme 

di raccolta più restrittive della media (prelievo 

consentito per quantità limitate e a giorni al-

terni). I funghi prediletti dai cuochi sono, oltre 

naturalmente ai porcini, i cantarelli, qui chia-

mati finferli.
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Erbe aromatiche e spezie
—
Ricchissimo, e comprensivo anche di specie pres-

soché sconosciute alle cucine del resto d’Italia, è il 

repertorio degli aromi: piante erbacee o arbustive 

di cui si consumano germogli, infiorescenze, fo-

glie, steli, semi, frutti, radici... Di quelle reperibili in 

loco, alcune crescono spontanee, altre sono colti-

vate su una quarantina di ettari, la maggioranza dei 

quali ricadono in Valle Aurina e nell’alta Val di Non 

(la parte più settentrionale della valle del Noce, 

specializzata nella coltivazione del tarassaco). Tra 

i vegetali che danno un tocco di spiccata originalità 

ai piatti sudtirolesi citiamo il ginepro (si usano le 

bacche), il papavero (i 

semi), il coriandolo (i 

frutti, lasciati seccare e 

macinati), il cumino dei 

prati o carvi (anche in 

questo caso si usano, 

ma interi, i piccolissimi 

frutti, gli stessi impie-

gati in liquoreria per la 

produzione del Küm-

mel) e soprattutto la 

trigonella (le parti aeree 

essiccate e ridotte in 

polvere). Leguminosa 

imparentata con il trifo-

glio, Trigonella caerulea 

o Melilotus coeruleus si 

dice fosse coltivata in 

Germania già nel Cin-

quecento, ma in Italia ha un ruolo gastronomico 

solo in Alto Adige, come aromatizzante di formag-

gi e pani di segale (Brotklee, Hirtenbrot, Pusterer 

Breatl). In dialetto è chiamata Zigainerkraut, erba 

zingara, un nome dal significato misterioso come 

le ragioni che l’hanno condotta a dispiegare tutti i 

suoi profumi proprio in questa terra di frontiera, 

crogiolo di etnie, lingue, culture diverse.

La pecora occhialuta

Il Presidio Slow Food della Villnößer Brillenschaf è 
stato costituito allo scopo di riportare a una maggiore 
consistenza, valorizzandone sul mercato le carni, la 
razza ovina più antica del Sudtirolo. Le due parole 
tedesche significano “pecora con gli occhiali di 
Funes”: esponente di un ceppo locale, sviluppatosi 
nel Settecento, dell’austriaca anzi carinziana Kärntner 
Brillenschaf, è riconoscibilissima per le grandi chiazze 
nere che contornano ad anello gli occhi, spiccando 
nella testa glabra e acorne come unico elemento di 
colore diverso dal bianco assoluto del vello. Della razza 
“occhialuta” restano, in tutta la provincia, 2400 adulti, 
di cui 1800 femmine che ogni anno partoriscono 
circa 2500 agnelli; e sarebbero meno ancora senza 
l’impegno appassionato di tecnici e amatori che nella 
valle di Funes-Villnößtal hanno lavorato al recupero 
genetico, ottenendo tra l’altro la pubblicazione del 
registro anagrafico e l’iscrizione della razza tra quelle 
a rischio, che dà diritto a contributi per gli allevatori al 
fine di conservarla e riprodurla.

Un’alpina a rischio

La razza bovina grigio alpina (Tiroler Grauvieh) abita 
da secoli i pascoli al di qua e al di là dei confini con 
l’Austria, ma dal 2004 è riconosciuta a rischio di 
estinzione, cui si oppone il Presidio Slow Food. In 
Italia, tranne presenze sporadiche in Veneto e Friuli 
Venezia Giulia, le poche migliaia di capi superstiti 
sono concentrate nelle province di Bolzano (con 
punte massime in val d’Ultimo) e di Trento, dove 
l’isolamento dell’alta montagna, durato fino ai primi 
del Novecento, rendendo difficili gli scambi genetici 
ha mantenuto alla razza le sue caratteristiche di 
rusticità, frugalità, abilità nel muoversi su terreni 
impervi alla ricerca del foraggio. Molto fertile e 
longeva, usata un tempo anche come animale da 
lavoro, la vacca grigia oggi è allevata per la duplice 
attitudine a produrre ottimo latte e ottima carne: delle 
razze bovine di montagna italiane, è quella con il 
rapporto più favorevole tra qualità e quantità di latte, 
mentre per la carne risultano eccellenti sia la crescita 
dei capi allevati al pascolo sia la resa al macello.
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Lavorate la farina con il burro precedentemente ammorbidi-
to, l’uovo, il sale e 80 grammi d’acqua. Mettete l’impasto a 
riposare in frigorifero per almeno mezz’ora.

Nel frattempo lavate e asciugate le erbette, poi fatele saltare 
in padella con un po’ di olio e la cipolla affettata finemente; 
una volta raffreddate, mescolatele con il formaggio di malga 
tagliato a quadretti, amalgamando bene il tutto.

Riprendete l’impasto e stendetelo con il matterello, forman-
do quattro o sei dischi; sistemateli in formelle circolari im-
burrate e coprite con il composto di formaggio ed erbe.

Frullate la panna e l’uovo con sale, pepe, noce moscata e ver-
sate il composto a coprire il tutto.

Cuocete a 180°C per 15-20 minuti, fino a quando non co-
minci a prendere colore, quindi coprite con carta stagnola e 
lasciate in forno ancora qualche minuto.

Tempo di esecuzione
un’ora e mezza

La sera precedente mettete i fagioli a bagno in acqua fredda.

L’indomani scolateli, asciugateli e versateli in una pentola. 
Aggiungete la cotenna e gli aromi (sedano, cipolla, carota, 
rosmarino) e fate bollire lentamente per un paio d’ore.

Scolate i fagioli e passateli al mixer.

Pulite e tagliuzzate finemente il radicchio. Conditelo con olio, 
sale e pepe. Disponetelo nei piatti e versatevi sopra il purè di 
fagioli. Prima di servire irrorate con un filo di extravergine.

Tempo di esecuzione
3 ore, più l’ammollo dei fagioli

ingredienti
per 4-6 persone

Per l’impasto:

2 etti e mezzo di farina 
di frumento

un uovo

un etto di burro

un pizzico di sale

Per il ripieno:

un etto di formaggio 
di malga

un etto di panna

un etto di erbette 
selvatiche

una cipolla piccola

un uovo

olio extravergine di oliva

sale, pepe, noce moscata

ingredienti
per 4-6 persone

3 etti di fagioli borlotti 
secchi

3 cespi di radicchio

mezza cipolla, una carota 
un pezzetto di costa 

di sedano, un rametto 
di rosmarino

un etto di cotica di maiale

olio extravergine di oliva

sale, pepe

Tortino di formaggio di malga ed erbette
Signaterhof, Renon-Ritten

Umido di radicchio e fagioli 
Wolfgang Stricker, San Candido-Innichen

*
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Pulite gli asparagi. Lavateli in acqua corrente e sistemateli in 
una pentola capiente, ricoprendoli d’acqua e condendoli con il 
sale, lo zucchero e il burro.

Portate a bollore e dopo un paio di minuti togliete la pentola 
dal fuoco, lasciando riposare gli asparagi nell’acqua di cottu-
ra per una mezz’ora.

Rassodate le uova, sgusciatele e tagliatele a pezzi. Riunite in 
un piatto gli asparagi e le uova, condite con l’erba cipollina 
tagliata fine, la senape, il succo di limone, olio e aceto.

Tempo di esecuzione
un’ora

Pulite, lavate e private dei torsoli il cavolo cappuccio, poi af-
fettatelo più finemente possibile. Tagliate a dadini lo speck e 
il formaggio; sbriciolate la salsiccia.

Sbollentate il cavolo cappuccio in vino e aceto, poi unite lo 
speck che avrete fatto rosolare in olio, la salsiccia, il formag-
gio e cuocete il tutto a fiamma bassissima.

Nel frattempo dorate nel burro le fette di pane, prelevatele 
con una schiumarola e asciugatele su carta assorbente.

Frullate le uova con la panna, sale e un pizzico di cannella.

Il cavolo sarà intanto giunto a cottura: toglietelo dal fuoco e 
mescolatelo piano piano, in modo che non si formino gru-
mi, con il composto frullato.

Lasciate raffreddare, spalmate con la crema le fette di pane 
e servite.

Tempo di esecuzione
un’ora e mezza

ingredienti
per 4-6 persone

2 chili di asparagi

un ciuffetto di erba 
cipollina

4 uova

un cucchiaino di senape

il succo di un limone

aceto di vino bianco

una noce di burro 
olio extravergine di oliva

un cucchiaio di zucchero 
una presa di sale

ingredienti
per 4-6 persone

un cavolo cappuccio

mezzo bicchiere di vino 
bianco secco

mezzo bicchiere di aceto 
di vino bianco

un etto di speck

un etto di salsiccia

un etto di formaggio

2 uova

4-6 fette di pane raffermo

un bicchiere di panna

burro, olio extravergine 
di oliva

sale, cannella

Asparagi e uova
Leiter am Waal, Lagundo-Algund

Crostini di crauti
Elsa Pircher, Laces-Latsch

Spalmate le cosce di coniglio con sale e pepe e mettetele in 
una pirofila con due cucchiai di extravergine e il rametto di 
rosmarino. Rosolate leggermente, poi infornate a 100°C per 
una ventina di minuti.

Nel frattempo tagliate a striscioline il sedano e la mela, siste-
mateli in un’insalatiera e spruzzate con il succo di limone.

Disossate la carne di coniglio, tagliatela a strisce e unitela a 
sedano e mela.

Passate al setaccio fine il sughetto di cottura e versatelo nell’in-
salatiera. Aggiungete l’uvetta ammollata e strizzata, due cuc-
chiai di olio e l’aceto balsamico. Mescolate bene, aggiustate di 
sale e pepe macinato al momento, e servite.

Un appetitoso antipasto giocato sul contrasto e sull’integrazione tra 

i diversi sapori dei suoi componenti: la carne di coniglio arrosto, il 

sedano, la mela verde (stayman winesap, ottenuta casualmente, nel 

1875, dalle varietà winter e winesap), il limone, l’uvetta sultanina. 

Tempo di esecuzione
un’ora

Lavate in modo accurato il cavolo cappuccio e tagliatelo a lista-
relle finissime. Tagliate a dadini lo speck, fatelo soffriggere con 
olio in un tegamino e bagnatelo con l’aceto.

Trasferite il cavolo in un’insalatiera e conditelo con lo speck 
non appena appaia ben rosolato.

Salate, insaporite con pepe macinato al momento e granelli di 
cumino, mescolate e servite.

Tempo di esecuzione
mezz’ora

ingredienti
per 4-6 persone

4 coscette di coniglio

120 g di costa di sedano 
un rametto di rosmarino

una mela verde

2 cucchiai di uva sultanina

il succo di mezzo limone

un cucchiaio di aceto 
balsamico

olio extravergine di oliva

sale, pepe 

ingredienti
per 4-6 persone

un cavolo cappuccio

2 etti di speck

granelli di cumino 
dei prati

aceto di vino bianco

olio extravergine di oliva

sale, pepe

Insalata di coniglio con sedano e mela
Stefan Pramstrahler, Gasthof Turmwirt, Fiè allo Sciliar-Völs am Schlern

Insalata di speck e cavolo cappuccio
Wolfgang Stricker, San Candido-Innichen
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Fate soffriggere in olio e burro gli spicchi di aglio che, a 
doratura, eliminerete. Unite la carne tagliata a pezzettoni, 
fatela rosolare in modo uniforme, sfumate con il vino e 
cuocetela per una mezz’ora. Una decina di minuti prima di 
spegnere il fuoco, unite i funghi.

Lasciate raffreddare, poi passate tutto al tritacarne, maci-
nando il più finemente possibile. 

Scaldate appena la panna, incorporatevi la gelatina e fatela 
sciogliere mescolando continuamente. Unite il composto 
alla carne e amalgamate bene il tutto.

Ungete con poco olio uno stampo da budino (oppure, se 
preferite, quattro-sei stampini individuali). Versate il paté 
e lasciate raffreddare in frigorifero per una notte in modo 
che si rassodi.

Sformate il paté, tagliatelo a fette e servitelo, a piacere, con 
sottaceti.

La gelatina è un elemento colloidale che assume una consistenza 

viscosa se riscaldato e solida se raffreddato. Quella utilizzata in 

questa ricetta è di origine animale e viene ricavata da ossa, tendini 

e connettivo muscolare di bovini o da lische e teste di pesce. 

Tempo di esecuzione
un’ora e mezza, più il raffreddamento

ingredienti
per 4-6 persone

mezzo chilo di polpa 
di vitello

2 etti e mezzo di finferli

2 spicchi di aglio

mezzo bicchiere 
di vino bianco secco

un foglio di gelatina

un etto e mezzo 
di panna da cucina

burro, olio extravergine 
di oliva

sale

Paté di carne e funghi
Marisa Stevanelli, Salorno-Salurn

Lavate il cervello, tagliatelo a fettine e mettetelo in uno sco-
lapasta a sgocciolare.

Preparate un battuto con parte del prezzemolo e la cipolla, 
rendendolo più fine possibile, e fatelo rosolare in un tega-
me con olio e burro; a doratura unite le fettine di cervello, 
sale e pepe. A cottura, spegnete il fuoco e lasciate riposare 
qualche ora.

Tagliate il pane a fette dello spessore di circa due centimetri 
e preparate una pastella abbastanza densa usando il latte, 
l’uovo, la farina e il sale.

Spalmate le fette con il cervello e immergetele nella pastella.

Tuffatele in abbondante strutto bollente, lasciatele dorare per 
qualche minuto, scolatele su carta da cucina e servitele spol-
verizzandole con prezzemolo tritato.

Profesen – o profezeni – si traduce in frittelle di cervello. Se ne 

conoscono alcune varianti. Le fette di pane raffermo, spalmate con 

cervello di vitello rosolato con cipolla e prezzemolo, possono es-

sere chiuse a panino, impastellate con latte e farina e fritte in olio 

bollente; in alternativa, il pane, bagnato nel latte, può essere amal-

gamato con il cervello, l’uovo e la farina, poi dal composto ottenuto 

si ricavano gnocchetti che si friggono nello strutto.

Tempo di esecuzione
45 minuti, più il riposo

ingredienti
per 4-6 persone

mezzo chilo 
di cervello di vitello

un filone di pane 
raffermo

una cipolla, un ciuffetto 
di prezzemolo

un uovo

2 etti di farina 
di frumento

3 bicchieri di latte

burro, strutto 
olio extravergine di oliva

sale, pepe

Profesen
Edith Telser, Lana
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