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DI TRADIZI

Un tradizionale metodo di produzione e particolari condizioni climatiche sono
i segreti gelosamente tramandati di generazione in generazione per dare

olio Speck Alto Adige IGP l'unicum di un gusto inconfondibile

di Antonio Arabia

A Ila periferia di tutti gli imperi, (la quello (lei
Cesari a quello Asburgico, crocevia di culture,
il Trentino Alto Adige è diventato nei secoli

una sorta di tnelting pot, dove si sono fuse tradizioni

molto diverse tra loro, anche e soprattutto in cucina. ln

primis la regione fu latinizzata dalla conquista dei Ro-

nrani nel 15 a. C. Dopo il crollo dell'Impero romano

d'Occidente nel 476, l'Alto Adige passò al Regno d'Ita-

lia di Odoacre, agli Ostrogoti, ai Bizantini, poi ai Lon-

gobardi e infine ai Franchi, entrando a far parte del Sa-

cro Romana Impero.

'I'ra le tante anime golose di questo territorio lo speck
incarna perfettamente lo stretto legame cori la sua ter-
ra d'origine; l'Alto Adige, regione di transizione tra la
cultura nordica e quella mediterranea . Lo Speck Alto
Adige IGP è Liti prosciutto crudo, leggermente affumi-
cato e stagionato all'aria pura, dal gusto e dall'aspetto
inconfondibile e dalla lunga tradizione . Infatti già nel
1200 alcuni documenti testimoniano l'esistenza dello
speck cotnc prodotto derivante dalla necessità di con-
servare durante l'anno la carne dei suini macellati nel
periodo natalizio . La stessa tradizione che prevede per
il prodotto gli ingredienti migliori, genuinità e qualità
controllate . E il clima particolarmente favorevole delle
valli alpine, con tanto sole e aria pulita, gioca un ruo-
lo fondamentale nella produzione dello speck, che na-
sce dalla simbiosi di due metodi di conservazione della
carne; la stagionatura, diffusa nell'area mediterranea, e
l'affumicatura, tipica del Nord Europa. Così l'Alto Adi-
ge, terra di confluenza tra le due culture, ha dato ori-
gine ad un prodotto tipico inconfondibile nella produ-
zione e nel gusto, secondo la tradizionale regola "poco
sale, poco fumo e molta aria":

Nella tradizione altoatesina, lo speck era i] cibo consu-
mato (lai contadini e costituiva una fonte di energia
durante i lavori nei canapi.

Vagando per le salumerie delle nostre città, l'alternati-
va è tra le diverse imitazioni e il vero speck altoatesi-
no, garantito dal marchio a fuoco ciel Consorzio. Chi
invece ha la fortuna di trascorrere una vacanza in Al-
to Adige, non dovrebbe perdere l'occasione di andare a
caccia del vero speck, quello contadino, un prodotto
destinato al fabbisogno fatniliare e, quindi, più diffici-
le da reperire. La produzione di questo salume, infatti,
è uno (lei principali "appuntamenti" annuali della vita
contadina e prende l'avvio ad autunno inoltrato, in

M-1— 9n19 I



snodo che il cosiddetto
"nuovo" possa essere
pronto e ben stagionato per il tempo della fiena-

gione. Dapprima le cosce del maiale vengono mon-

date, rifilate e poste per circa 15 giorni in una salanno-

ia aromatizzata con pepe nero, peperoncino in polvere,

sale, aglio, bacche di ginepro e zucchero. Dopo averle

asciugate, vengono affumicate a freddo (18-20 °C) per

due o tre settimane e poi stagionate per almeno 20-24

settimane (a seconda (le] peso) in locali freschi, umidi e

in penombra. Al termine di questo ciclo lo speck è

pronto e si presenta socio, con poca cotenna e con la

parte grassa sui lati che prevale su quella magra, II gu-

sto è ben equilibrato, saporito e delicato al tempo stes-

so. Col tempo è diventata una delle pietanze principali

in occasione di feste e banchetti e, ancora oggi, insie-

me al pane e al vino, è il protagonista della tipica me-

renda sudtirolese. o
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e IN CUCINA , UN CONNUBIO DI TRADIZIONE E MODERNITÀ `I',

Unicità non deve voler dire per forza rinunciare
alla versatilità, anzi. Uno dei pregi maggiori del-
lo Speck Aito Adige IGP è proprio quello di esse-
re gustato assieme ad altri ingredienti in pietan-
ze tradizionali o combinato in piatti della cucina
moderna. Ma la tradizione vuole che lo speck
sia gustato da solo: tagliato a pezzetti o a fetti-
ne sottili e accompagnato con un buon bic-
chiere di vino oltoatesino e un pezzo di Schüttel-
brut, il tipico pane di segale locale. Lo speck
viene proposto in commercio nelle forme più

-------------------------------- ._..__..---_-___--

svariate, dalle baffe intere, ai tranci, allo confe-
zioni preaffettate. A seconda dei taglio assume
un sapore leggermente diverso: alcuni lo ama-
no tagliato a macchina in
fette sottili, mentre altri
lo preferiscono taglia-
to a mano o listorelle
secondo il metodo
di affettatura tradi-
zionale,
www.speck,it
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INGREDIENTi (8 CORNETTINI)

• 1 rotolo di pasta sfoglia rotondo
® 100 g di fontina

.60 g di Speck Alto Adige IGP
in un'unico fetta

e i tuorlo d'uovo

• 2 cucchiai di latte

DIFFICOLTÀ : facile
TEMPO : 10 min. la preparazione I
20 min. la cottura
CALORIE: 340 per porzione

I
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MINI CORNETTI RIPIENI DI SPECK
E FONTINA

PREPARAZIONE

Tagliare lo speck e la fontina in dadini, Stendere la pasta sfoglia su un
piano da lavoro e dividerlo in 8 triangoli.

Disporre sugli 8 quadranti di sfoglio, sul lato arrotondato, i dadini di speck

e dr fantino. Arrotolare ogni triangolo, partendo dalla base più larga, ar-

rotondando le punte e dando alla pasta sfoglia la tipico forma del cor-
netto. Ripiegare le estremità verso il centro e adagiare su una tegllo pre-
cedentemente ricoperto dl carta da forno.

Preriscaldare il forno a 180 C. Sbattere il tuorlo d'uovo con il latte e spen-

nellare con il composto ottenuto la superficie dei cornetti, quindi cuoce-

re in forno per circa 20 minuti, e comunque finché non risulteranno ben
dorati. Sfornare e lasciar raffreddare prima di servire.



TRADIZIONE

INGREDIENTI (4 FAGC)TTINI)

• 300 g di gamberi

• 150 g di fragole
• 12 fette di Speck Alto Adige IGP
• 1/2 limone (il succo)
* 1 caprino
•'/2 bicchiere di latte

• 40 g di mandorle

• erba cipollina
• qualche foglia di erba cedrina

• qualche foglia di menta

• aceto balsamico Riserva

• sale
• olio extravergine di oliva

DIFFICOLTA ; facile
TEMPO' 20 min , la preparazione I
30 min. la marinatura I
8 miri. la lostatura delle mandorle

CALORIE: 320 per porzione

FAGOTTINI DI SPECK CON TARTARE
DI GAMBERI E FRAGOLE, CAPRINO ALLE
ERBE E MANDORLE, GOCCE DI BALSAMICO

Ricetta e foto a cura di Tristána e Martina Ponzo I

www.intheneirneofgood.com

PREPARAZIONE

Tritare delicatamente al coltello I gamberi precedentemente sgusciati,

tagliare le fragole a dadini e porre tutto in una ciotola con Il succo di li-

mone, l'erba cedrina un po' di sale e olio; mescolare e lasciar marinare

per circo mezz'ora in frigorifero.

Mettere il caprino in una ciotola con il latte, unire qualche filo di erba ci-

pollina e la menta tritate ed amalgamare Il tutto mescolando con una

frusta. Preriscaldare il forno a 200 °C e tostare le mandorle per 7-8 minu-

ti, disporle in un sacchetto e schiacciarle con un batticarne In modo da

ottenere una granello grossolana.

Stendere 2 fette di speck per il senso dolla lunghezza e sovrapporne una

terza trasversalmente, formando una croce. Versare 2-3 cucchiai di tar-

tare e chiudere a sacchetto, fermando con uno stelo di erba cipollina.

Ripetere l'operazione realizzando 4 fagottini. Servire sulla crema di capri-

no, guarnendo con la granello di mandorle e qualche goccia di aceto

balsamico Riserva.



INGREDIENTI (4 PERSONE)

• 500 g dl fusilloni

• 2 zucchine
•' /2 porro

• 6 gambi di asparagi
• 3 pomodori Camone verdi

• 100 g dl Speck Alto Adige IGP
• 6 fiori di zucchina

• vino bianco

• fiori di borragine
• mento
• sale

• olio extravergine di oliva

DIFFICOLTÀ: facile

TEMPO: 20 min, la preparazione I

20 min. la cottura
CALORIE: 390 per porzione

FUSILLONI ALLO SPECK
CON VERDURE E FIORI

Ricetta e foto o cura di Trisfana e Morfina Penzo I

www.inthenameofgood.com

PREPARAZIONE

In una padella scaldare un po' dl olio e rosolare !I porro, le zucchine e gli
asparagi tagliati a rondelle . Unire il pomodoro tagliato a dadini e la me-
tà dello speck , sfumare con il vino bianco , salare e lasciar cuocere e fuo-
co medio per 7-8 minuti . Trascorso questo tempo unire i fiori di zucchina
tagliati a listarelle , qualche fiere di borragine e !o menta, quindi conti-
nuare la cottura per un paio dl minuti`.

Cuocere i fusillonl in abbondanle acqua bollente salata, Scolarli molto al
dente e versarli nello padella con le verdure, unendo un mestolo di ac-

qua dl cottura. Irrorare con un filo d'olio e terminare la mantecatura
unendo il rimanente speck tagliato a straccetti.

Terminare con un filo di olio crudo e decorare con qualche fiore di bor-
ragine e qualche foglia dl mento freschi: servire Immediatamente.

rni) I at-



INGREDIENTI (4 PERSONE)

• 8 filetti di dentice
• 8 fette di Speck Alto Adige IGP
• 4 foglie di salvia
• 2 cucchiai di miele di acacia
• 4 cucchiai di aceto balsamico
• salsa di soia
• peperoncino
• 8 patate medie
• i l[mo (io scorza)
• 1 bicchiere di latte
e 1/2 melone
• 1 scalogno
• 2 cipollotti
• brandy
• 1 cucchiaino dl zucchero
di canna

• sale

•pepe
• olio extravergine di oliva

DIFFICOLTÀ: medio
TEMPO : 30 min , la preparazione I
50 min. la cottura
CALORIE: 370 per porzione

I$',rÌWINVI- !

TRAMEZZINO DI DENTICE E SPECK
ALL'ACETO DI MIELE E PEPERONCINO,
CREMA DI PATATE AL LIME
E MOSTARDA DI MELONE

Ricetta e foto o cura di Tristano e Martina Ponzo I
www,inthenameofgood.com

PREPARAZIONE

Preparare la mostarda di melone, Tagliare il melone a cubetti e porlo In
una padella con lo scalogno tritato sottilmente e un po' di olio; unire lo
zucchero e rosolare qualche minuto, Sfumare con il brandy, unire po-
chissima acqua, un pizzico di sale e lasciare cuocere a fuoco dolce per
circa 10 minuti, Frullare li tutto con un mixer ad Immersione unendo un
po' di olio ed aggiustando eventualmente di sale.

Tagliare le patate a tocchetti grossolani e porle in un tegame con un bic-
chiere di acqua. Coprire e lasciar stufare per circa 20 minuti, quindi frul-
lare, salare, pepare, unire la scorza del lime grattugiata ed il latte e la-
sciar insaporire a fuoco dolce per circa 10 minuti, unendo un po' di olio
per lisciare la cremo. Tagliare i cipollotti a rondelle e rosolarli in una pa-
della con un po' di olio e sale, unire un po' d'acqua e lasciarli appassire
a fuoco dolce per qualche minuto.

Preparare il tramezzino di dentice. Versare l'aceto balsamico e il miele In
un tegamino, unire un pizzico di peperoncino e lasciar caramellare a
fuoco dolce per 5-6 minuti. Chiudere tra due filetti di dentice una fetta
di speck e una foglia di solvia e formare 4 tramezzini, Scaldare pochissi-
mo olio in una padella e, quando sarà ben calda, tostare I tramezzini di
dentice. Bagnare con un po' di sola e l'aceto al miele e peperoncino
precedentemente preparato e lasciar cuocere circa 4 minuti, quindi gi-
rare delicatamente e cuocere sull'altro lato. Togliere dal fuoco e lasciar

riposare.

Versare nei piatti la crema di patate al lime, unire qualche cipollotto e
un tramezzino di dentice. Guarnire II piatto con qualche goccia di mo-
starda di melone e decorare con una rosa di speck.

C, i ['riiiono 2013
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