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GENTE DI
MONTAGNA
Il profumo degli alberi al sole, l'odore
del fieno e un paninoconlo speck:

perchéin vetta ce davveropiù gusto
di RICCARDO GUASCO
REINHOLD MESSNER
Illustrazioni

CRAUTI, PATATE
E PANE DI SEGALE

con lemani. È un piatto contadino,
fatto con ingredientipococostosi, ma
diottimo gusto.Seinvecegiro evado
a prendere la legnao il fieno mi piace
fareuno spuntinocon panedi segalee
speck,comefacevanoi contadini. Loro
usavanopane molto duro per evitare
che gelassee speckmetàgrassometà
magro:quandosi lavora c'è bisogno
di qualcosadi sostanzioso.Il tutto con
vino rosso,adoro il Lagrein,

DEBORAH COMPAGNONI
LA RICETTA DEL CUORE

Ouando

camminoneisentieriin montagna il
mio profumo preferito è quello della
resina checadedagli alberi. C'è in
particolareun alberomolto piccolo,
simile al pino mugo,cheemana
un'essenza
speciale,usataanchein
medicina,A tavolainvecec'è un piatto
che amomolto, me lo preparavamia
madre.È a basedi crauti ripieni di
patatefritte in modo speciale,tagliate
molto piccole,quasi sbriciolate:la
foglia dicrauto viene riempita con la
forchetta e poi l'involtino si mangia

POLENTA&
MENTA
VERA DELIZIA

LA CUCINADELLA NONNA I profumi
del bosco il rumore dei fornelli che

e

sfrigolanomentre fuori fa freddo e
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cuoresi scalda,lo sonocresciuta
nell'albergo di famiglia su a Santa
Caterinain Valfurva e l'idea della
montagna per me sono le frittelle
di maische mi faceva la mia nonna,
quando ero bambinae tornavo al
pomeriggio dopogli allenamenti
insieme a miofratello con lo sci club.
Erano fatte di polenta delgiorno prima,
rimpastatacon lafarina bianca o di farro.
Cotte in unapadelladi ferrocon un po'
di olio, non troppo, e poi quel tocco
della menta per renderleancorapiù
gustose.Frittelline alte duecentimetri
che si piegavanoin due e ci facevano
impazzire. Unpiatto poco noto in Italia,
macheè l'esempio perfettoche la
sanaalimentazionesi può ottenere
anche senzasprechi, lo un pezzettinodi
montagna me lo porto semprecon me
e, anchequandosono in città,cerco i
nostriprodotti: gustosima semplici.
il

NORBERT

NIEDERKOFLER

SE LA NATURA
DETTA II RITMO

siamoresicontoche tanto di questo
lavoro veniva fatto dainostrinonni per
sopravvivere. Oggi siamoorgogliosi
diaver fatto vederealleprossime
generazionichelavorandola natura
con rispetto puoi arrivare ai massimi
risultati mantenendotradizioni e cultura
gastronomica.
TAMARA

LUNGER

SENTIRSI HEIDI
TRA I LARICI

L'INSEGNAMENTO DI MIA MAMMA
Mi ricordoquandoda piccola andavo
con la mamma nel boscoa raccoglierei
mirtilli neri e rossiper fare la marmellata.
Il mio secchiellonon diventava mai tanto

pieno,perché nemangiavogià parecchi
durantequestotempomagico nel
bosco,con il profumo buonissimodegli

L'IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITÀ
L'essenza dellamontagna è la natura,
che per tanti è uno stile di vita. Vivere
in sintoniacon rispetto deisuoi ritmi.

Anche noi cuochi dobbiamo capire
che la naturadettaleregole e noi
passiamoin secondao terza fila. La
natura,i produttori, la cucina.Quando
abbiamo pensatoil progetto "Cook
the Mountain", in 4- 5 abbiamodovuto
creareunafiliera di fornitori e produttori
e solo lavorandocon lorosiamo riusciti
in partea capirela natura.Tantevolte
ci siamosedutia metterea punto
lavorazioni in ottica dibiodiversità,di
non sprecoe acreare piatti inserendo
tecniche portate dai nostriviaggi. Ci

aghi di larice per terra chevenivano
riscaldati dalsole.Se poi tirava anche
un po' di vento ancorameglio,gli aghi
cantavanoe mi facevanosentirecome
Heidi su in montagna. Ovviamentein
mezzoa tutte questebacchesaltavano
fuori anchefinferlie porcini. E così un
piatto che amavoe amoancoraoggi
sono i canederlidi speckconi finferli e
poi, come dolce, il Kaiserschmarren
con
la marmellatadi mirtilli. Perdissettarci
facciamosemprel'" Holerwasser", una
miscela di sambucoche diventagasata
dopo un po'. Mi sento davverouna
personafortunata perchémia mamma
ci ha insegnato a fare tutto in casa, una
ricchezza che non ha prezzo.
ROBERTA

GARIBALDI

IL CAPITALE

FORMAGGIO
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L'ESPERIENZADEI CASEIFICI La
pandemia ci ha fatto amare spazi
all'apertoe attività outdoor,riscoprendo
il piaceredi vivere le nostremontagne.
Uno deivantidi questi luoghi è la
cultura enogastronomica:prodotti e
piatti genuini,espressionedelle usanze
locali, da gustarein rifugi, malgheo
ristoranti tipici. Il " Rapportosul turismo
enogastronomico italiano" indicava
già pre- Covid che un 46% di turisti

enogastronomicipartecipavaa questo
tipo di esperienzedurantevacanze
montane. Oggi vengono apprezzate
proposte cometrekking e bike- tour
fracantine,distillerie e caseifici, alla
scoperta dei luoghi di produzione.Per la
montagna i formaggi risultano avereun
grande potenziale turistico: sono,infatti,
fra le parolepiù ricercate sul web a livello
mondiale (suiprimi10 prodotti italiani
Igp e Dop 6 sono formaggi) e i tour
operator internazionalireputanola visita
ai caseifici fra leesperienzeturistichepiù
interessanti.
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