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Percorso enogastronomico rivisitato regione per regione 

Gli avvenimenti storici, il succedersi delle dominazioni, le possibilità di reperimento delle materie prime, le situazioni 
climatiche e ambientali, gli usi, i costumi, hanno condizionato e diversificato le abitudini gastronomiche dei diversi 
territori italiani. Quando si parla di cucina regionale, è meglio dire o parlare di cucina di territorio per risaltare meglio 
la gastronomia italiana: una realtà molto complessa e varia, dove le diverse cucine affondano le radici in tradizioni 
storiche, agricole e culturali che nel tempo si sono più volte "contaminate" con tradizioni limitrofe e lontane, fino ad 
arrivare alla costituzione di molteplici cucine nello stesso territorio. Certamente, gli avvenimenti storici, le scoperte 
geografiche, l'invenzione del frigorifero e di altri metodi-strumenti di conservazione, la facilità di comunicazione e di 
trasporto hanno abbattuto distanze e confini ed hanno rivoluzionato le abitudini alimentari, ma si può con certezza 
affermare che ancora oggi i cibi delle singole zone d'Italia rispecchiano almeno in parte le differenti tipologie 
ambientali e il diverso carattere degli uomini. Percorrendo l’itinerario gastronomico italiano ci aiuta ha migliorare il 
bagaglio professionale e riscoprire le nostre radici storiche e culturali. 

TRENTINO 

 

Il Trentino Alto Adige è la regione che più si discosta dal resto dell’Italia sia dal punto di vista morfologico, sia da 
quello delle tradizioni e del modo di vivere. Il Trentino Alto Adige ha fatto parte 
fino al 1919 dell’Impero Austro Ungarico che ha condizionato e plasmato a sua 
immagine tutte le abitudini del luogo. Entrata a far parte dell’Italia, proprio a causa 
di questa sua diversità, nel 1972 il Trentino Alto Adige diventa una regione 
autonoma, a statuto speciale. Oltre alla sua conformazione geografica prettamente 
montuosa, il Trentino deve le sue abitudini gastronomiche principalmente 
all’influenza del vicino Tirolo Austriaco del quale, ancora oggi, dimostra si sentirsi 
parte integrante facendosi chiamare “Sudtirol”. Possiamo perlomeno distinguere 
due cucine: quella del Trentino e quella dell'Alto Adige. La prima più simile a quella 
veneta, a base di prodotti poveri: innanzitutto la polenta (in genere di farina gialla, 
talvolta tagliata con farina di grano saraceno), poi verdure (per il minestrone), orzo, 
funghi e prodotti del sottobosco, selvaggina. L'Alto Adige, invece, più a contatto 
con i paesi mitteleuropei, ha subìto influenze dalle tradizioni gastronomiche 
tedesche, austriache e ungheresi: canederli, salumi, wurstel, carni affumicate, crauti, pane nero sono alcuni degli 
elementi caratteristici di questa cucina, dai tratti talvolta agro-dolci. Le paste asciutte sono pressoché assenti. Uno dei 



[LA CUCINA REGIONALE ITALIANA] TRENTINO 
 
punti di forza della cucina Trentina è senza dubbio il pane che viene proposto in diverse varietà, dolce o salato, e 
riccamente farcito e guarnito. Tra i piatti tradizionali si possono ricordare: 

 Salsa di cren: salsa piccante che accompagna il bollito, a base di rafano grattugiato, zucchero, panna, aceto e 
pane grattugiato.  

 Canederli: gnocchi di pane, con speck o fegato e altri ingredienti, vengono bolliti e serviti in brodo o asciutti.  
 Minestra d'orzo. 
 Minestra di gulasch: zuppa a base di brodo, carne, cipolla e paprika.  
 Strangolapreti: impasto a base di farina, uova e spinaci, fatto passare in un apposito attrezzo per formare 

gnocchetti che vengono cotti in acqua e serviti con burro, salvia e formaggio grattugiato.  
 Camoscio alla trentina: marinato con aceto, vino e aromi, viene cotto in umido con spezie, pinoli e uvetta e 

servito con polenta.  
 Costolette di capriolo ai mirtilli: cotte in padella, fiammeggiate con brandy, vengono servite con marmellata 

di mirtilli (o di altri frutti di bosco) e accompagnate con verza brasata e spätzli. È un piatto tipico altoatesino.  
 Rosada: è una crema rappresa contenente mandorle caramellate polverizzate.  
 Zelten: dolce tipico di Natale a base di pasta lievitata arricchita con frutta secca in grande quantità. 

Strudel di mele Preparare la pasta per strudel: riunire i primi 7 ingredienti e impastare a lungo, preservando due o tre 
cucchiai d'acqua da aggiungere in seguito, per formare un impasto morbido ma che non si attacca. Sbattere 
ripetutamente la pasta sul tavolo per farle acquistare elasticità, quindi formare una palla e conservarla in un sacchetto 
di nylon al riparo dall'aria; prima dell'uso farla riposare almeno mezz'ora. Mettere a bagno l'uvetta in acqua tiepida; 
togliere il torsolo alle mele, tagliarle a metà e poi a fette non troppo sottili; rosolare a fiamma viva e per pochissimo 
tempo le mele con 40 g di burro, quindi bagnare col rum, fare evaporare e stendere le fettine in modo che si 
raffreddino velocemente; spianare la pasta su di una tovaglia leggermente infarinata fino a renderla molto sottile; 
fondere  70  g  burro  e  lucidare  la  sfoglia;  passando con il  dorso  della  mano sotto  la  sfoglia,  allargare  la  pasta  fino  a  
renderla quasi trasparente: è un'operazione da fare con molta delicatezza; riporre sul fuoco la padellina col burro 
rimasto e farvi rosolare la mollica grattugiata, quindi distribuirla sulla sfoglia; condire le mele con i pinoli, lo zucchero, 
la scorza, la cannella, l'uvetta ben asciugata e distribuire questa farcia sulla sfoglia, lasciando libero 2 cm del fondo; 
sollevando il lembo della tovaglia arrotolare la pasta a spirale fino a formare un rotolo perfettamente chiuso, anche 
alle estremità; trasferire lo strudel su di una teglia con carta da forno facendolo rotolare, senza toccarlo con le mani; 
fondere il rimanente burro e lucidare la superficie, infornare immediatamente a 200°C per circa 30 minuti; ogni 5-6 
minuti lucidare la superficie con burro; fare intiepidire (o raffreddare completamente) lo strudel, cospargerlo con 
zucchero a velo e servirlo. 

Varianti In molte parti del Trentino Alto-Adige si usa una pasta diversa, friabile e lasciata piuttosto grossa. Nella ricetta 
tradizionale non è prevista la rosolatura delle mele, ma tale operazione si rivela utile quando si hanno mele molto 
acquose. In Italia è conosciuto soprattutto lo strudel di mele, ma altrettanto ottimi sono lo strudel di pere, di ciliegie, 
di ricotta, di panna acida. 

Prodotti tipici 

 Funghi: porcini, finferli, vescie, chiodini, russole.  
 Mele: della Val di Non e della Val Venosta.  
 Speck altoatesino: parti della coscia di maiale salate e affumicate.  
 Wurstel: salsicciotti in genere di maiale.  
 Pane di segale: lo schuttekbrot (secco), lo schlagbrot (morbido). 
 La sola produzione casearia è già molto abbondante e comprende alcuni dei formaggi che gli Italiani portano 

sulle loro tavole. Tra questi c’è sicuramente l’Asiago e il Caprino, oltre al Trentingrana, il Grana Padano 
prodotto in Trentino, il Casolet, il Canestrato trentino, il Dolomiti, il Nostrano, il Punteria, il Puzzone di Moena 
e la Spressa. 

 I salumi lo Speck, apprezzato in tutto il mondo, che viene molto utilizzato nella preparazione, non solo dei 
tipici antipasti altoatesini, ma anche di varie ricette. Accanto allo Speck, altro prodotto principe è il Wurstel. I 
più pregiati sono quelli di Merano chiamati Meraner wurstel, ma è possibile trovarne di molte tipologie 
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diverse, addirittura spalmabili. E ancora abbiamo la Pancetta affumicata, il Lardo, la Ciuiga (un salume farcito 
con le rape), la Mortadella (salume di maiale con l’aggiunta di fegato), la Luganega, i Salamini di cervo, la 
Salsiccia di camoscio, il cacciatore, la Carne fumada (un salume affumicato), il figadet (insaccato preparato 
con la carne, il fegato e il cuore del maiale), le Fritole (carne magra residuo della preparazione dello strutto), 
e infine la Salsiccia e il Cotechino. 

 Nella produzione dolciaria, il Trentino Alto Adige stupisce per la varietà e bontà dei suoi dolci. Al primo posto 
c’è sicuramente lo Strudel, dolce tipico preparato con le pregiate mele Trentine, esportate in tutto il mondo 
per la loro bontà. Ancora abbiamo i Canederli di albicocca e di marroni, il Pandolce di Bolzano, la Crostata di 
rabarbaro  e  la  Torta  di  polenta  e  fichi.  Assolutamente  da  assaggiare  sono  poi  i  famosi  Krapfen,  le  varie  
Crostate a base di frutti di bosco, i Grostoli (tipico dolce carnevalesco), la Torta di ricotta, la Torta di mele, le 
Frittelle di mele alle quali si possono aggiungere anche i mirtilli rossi, le dolcissime Conserve e Marmellate, e 
infine il Brezdel, una morbida ciambella ricoperta di bianco zucchero, preparata in occasione dei matrimoni.  

 Tra i vini più pregiati ricordiamo lo Chardonnay, il Cabernet, il Merlot e il buonissimo Trentino D.O.C. Metodo 
classico. Da menzionare ci sono anche il bianco Nosiola, il Teroldego e il Marzemino. 


