
«Il segreto dello speck?
L'aria buona»
La stagionatura, il sale, la tradizione... Ingredienti dal 1857

Esiste una filosofia - o almeno una Weltan-

schauung, una visione del mondo - che cor-

rela lo speck, il grande protagonista della

gastronomia altoatesina, e l'aria?

Certo, eccome. Basta chiederlo a chi ne sa più di altri,

come Franz Senfter, presidente dell'onroninia holding

di insaccati pregiati, a capo anche della società Grandi

salumifici italiani e in procinto di inaugurare, pochi

chilometri a nord di Bolzano, il più grande centro per

la produzione del würstel in Europa. Incontriamo Franz

Senfter a San Candido, in Alto Adige. L'Austria è vici-

nissima, raggiungibile a piedi o in bici.

«Per conservare un prosciutto durante tutto l'anno -

spiega il decano della famiglia Senfter - occorre na-

turalmente il sale. Ma poi entrano in gioco l'aria, che

conferisce al prodotto l'asciugatura, e la stagionatura.

Insieme con il processo di affumicaniento. Mala stagio-

natura di almeno quattro, cinque mesi si fa con l'aria.

Ed è questo l'ingrediente segreto. E più aria si usa,

buona aria, meglio è. Naturalmente, tenendo conto

dell'aria fredda invernale e di quella estiva».

Per chi dello speck di qualità ha fatto un'industria a

partire dalla tradizione, la stagionatura è anche una

garanzia di qualità della vita. «Ho imparato questo me-

Alle origini del gusto
Dal 1992, il consorzio dei produttori di Speck Alto Adige

IGP tutela questo inconfondibile prodotto tipico.

L'elemento che accomuna i piccoli e i grandi produttori eli

stiere da mio padre - racconta . Mi diceva sempre di

badare alla qualità dell 'aria nei locali dove i prosciutti
erano appesi per la stagionatura . Se in quell'aria si

trova a suo agio anche una persona , allora siamo sulla

strada giusta».

«Lo speck è un prodotto " vivo" - tiene ad aggiungere

Senfter -- ed ecco perché la qualità dell ' aria mette in
sintonia i nostri prodotti con la vita di noi uomini,

donne, bambini».

«Per lo speck , dopo tanti anni di esperienza dei no-

stri maestri , ora ci affidiamo al software - dice Franz

Senfter - ma continua a valere per noi il vecchio detto

secondo il quale "dove si trova bene l'uomo, si trova

bene anche lo speck"».
Per questo il grande esperto d salumi quando entra nel-

la stanze di stagionatura , si limita ad annusare l'aria

e basta. Non si tocca lo speck , ma si verificano solo le

condizioni dell'ambiente.
Un ultimo consiglio d'autore: «Io mangio lo speck con

normale pane bianco, nonostante bontà e varietà del
nostro pane regionale. Pane che però rischia di con-

fondere il gusto dello speck». E i cetriolini, serviti con

i salumi sui tipici piatti di legno? «Quelli magari sì, ma

un paio al massimo»,

speck altoatesino è la cura nella produzione e il rispetto dei metodi tradizionali secondo la regola

"poco sale, poco fumo e malta aria". 11 tipico speck Alto Adige è leggermente affumicato

e stagionato all'aria. Ogni produttore poi può aggiungere il proprio tocco personale alla

miscelazione degli aromi, utilizzando la propria ricetta segreta e tramandata di generazione in

generazione. Nato originariamente per la necessità di conservare a lungo la carne, lo speck col

tempo è diventata una delle pietanze principali in occasione eli feste e banchetti. E ancora oggi,

insieme al pane e al vino, è il protagonista della merenda altoatesina, www.speck.it
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