CUCINA CONTADINA
IN ALTA VAL PASSIRIA
Selvaggina, arrosto di pecora, mosa e “Riibl”
Giornate golose dal 23/09 al 09/10/2022
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Gli albergatori dell’Alta Val Passiria invitano a tavola
da venerdì 23/09/2022 fino a domenica 09/10/2022
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Con pietanze sia tradizionali che raffinate gli albergatori dell’Alta
Val Passiria invitano alle giornate golose. Sulla lista figurano
piatti tipici e ricette dell’Alta Val Passiria nonchè una gustosa
cucina casareccia per un godimento culinario di prim’ordine.

„Schofschoade“
(separazione del gregge)

alla malga Timmelsalm
con tosatura delle
pecore e musica
dal vivo.

7a strada della
lana a S. Leonardo

Sabato, 08/10/22

emozionante programma
intorno alle pecore
e la lana.
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„Oggigiorno ci sono delle persone che visitando il mio maso mi chiedeno, se il lattefieno è davvero una spremuta di fieno“, così la contadina sudtirolese dell’anno 2022,
Margareth Hofer, rispose ai giornalisti in un’intervista. Nata a Castelrotto Margareth
gestisce assieme al marito Werner il maso Gogerer a Racines prendendosi specialmente cura delle sue mucche di razza grigia tirolese. Per esperienza Margareth sa,
che non più tutti i concittadini sono consapevoli che il latte è un nutrimento sano
che viene munto dalle vacche, da capre o da pecore e che serve oltre che a bere
anche per cucinare delle pietanze gustose. Forse proprio per questo motivo gli osti
dell’Alta Val Passiria quest’anno hanno scelto il latte come tema per la loro cucina
contadina tradizionale. È proprio il latte che come nessun altro alimento contiene
tutti e tre i nutrienti di base: la proteina, lo zucchero ed il grasso.
Su 87 masi di montagna dell’Alta Val Passiria i contadini mungono dalle loro vacche
di razza grigia 4.665.555 litri di latte all’anno, 13.000 litri al giorno, che giornalmente
vengono trasportati alla latteria centrale di Bolzano MILA. Ogni piccola azienda
contadina del comune di Moso i. P. produce mediamente ca. 53.000 litri di latte
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all’anno. Dieci aziende inoltre forniscono il loro latte al caseificio biologico di San
Martino-Lagundo. A Plan ed a Stulles ci sono due caseifici aziendali che vendono i
loro prodotti direttamente e riforniscono i negozi e le osterie locali con formaggi
speciali.
Come la contadina dell’anno anche i colleghi della Val Passiria stimano molto il
valore della razza grigia delle loro vacche, bestie un pò più piccole in confronto a
quelle allevate nelle grandi stalle di bassovalle. In montagna e sulle malghe le bestie
della razza grigia però sono molto più agili e si abilitano meglio anche ai terreni ripidi. Pure il rappresentante dei contadini di montagna nell’associazione provinciale
dei contadini, Alberich Hofer del maso Steiner di Plan, alleva vacche di razza grigia.
In estate esse pascolano sulle malghe della Val Passiria e si nutriscono di erbette
sanissime mentre in inverno vengono alimentate col fieno finissimo di montagna.

Foto: © IDM/Sennereiverband Südtirol/Frieder Blickle

Latte

Dai masi dell’Alta Val Passiria perciò proviene il vero latte di montagna.
E perchè diano latte-fieno puro le mucche devono mangiare solo erba e fieno di
montagna arricchiti con pochissimi cereali, in nessun caso possono essere aggiunti
dei mangimi insilati. Nel menu delle vacche-latte-fieno sono previste solo erbe
fresche, erbette aromatiche, fieno e pochi cereali. Così il latte di montagna contiene
esclusivamente nutrienti preziosi. Nell’anno 2016 l’Unione Europa riconobbe e mise
sotto protezione il latte-fieno come „specialità tradizionale garantita“. Organi sta5

tali indipendenti di controllo ne efettuano regolarmente ispezioni. Tutta la produzione di latte-fieno e di montagna rispetta la natura, i contadini contano sulla sostenibilitá e rispettano la biodiversitá dei prati e delle malghe con un`attenta
gestione.
Nella latteria centrale di Bolzano MILA il latte fresco di montagna viene lavorato e
trasformato in numerosi prodotti di alta qualitá stimati anche oltre i confini provinciali: latte intero, latte scremato o parzialmente scremato, latte bio, panna, yoghurt,
yoghurt da bere, yoghurt alla frutta, al cafè, yoghurt magro, skyr, burro, diversi
formaggi, stracchino, mozzarella, mascarpone, latticello. Nei vari negozi i piùttanti
prodotti sono in vendita anche senza lattosio e senza glutine.
Anche nelle cucine delle osterie dell’Alta Val Passiria il latte viene usato per creare
diverse pietanze gustose. Come da intanto quasi vent’anni di grande successo gli
osti invitano anche nel 2022 gli ospiti a gustare la cucina contadina dell’Alta Val
Passiria e Vi augurano un buon appetito con i prodotti interessanti e gustosi di
latte – ma non solo!

S T R A DA A L P I N A
DEL PASSO DEL ROMBO

2.474

m

WI / 2022

MOTORCYCLE EXPERIENCE WORLD
Siamo sostenibili. Rimaniamo preziosi.
Diventiamo più consapevoli.
via dei Carbonai 4 . I-39015 San Leonardo in Passiria . T +39 0473 65 61 92 . spinnradl.it

6
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Café Bistro Panorama
Stefanie Schweigl
Plan 33
I-39013 Moso in Passiria
T +39 0473 646 727
M +39 334 18 10 705
info@panorama-pfelders.com
www.panorama-pfelders.com

„L’ARTE INCONTRA LA CUCINA CONTADINA“

MELANIE BLACKATIVA - DISEGNI CON MATITE A CARBONCINO E ACRILICI
Il 24/09 Melanie dipingerà un quadro nel Panorama, che sarà messo all‘asta sul
posto. Parte del ricavato sarà devoluto al‘associazione Peter Pan, che sostiene i
bambini e i giovani malati di cancro.

GNOCCHI DI RISO
AL LATTE SU PRUGNE SCIROPPATE

PA N O R A M A
La nostra Residence Panorama si trova nel mezzo dell`idilliaco villaggio di
montagna di Plan. La Residence dispone di appartamenti moderni e camere
doppie. La zona benessere con 3 saune diverse ha una meravigliosa vista sulle
montagne e i tetti di Plan. Con il nuovo Bistro mi sono realizzato un grande
sogno e sono molto contenta di potervi dare il benvenuto. Godete la „cucina
contadina“ in un ambiente con stile. Tutto il nostro amore e passione per i
dettagli si riflette nel nostro menu. Lasciati sorprendere dalle nostre prelibatezze e dalle nostre creazioni. Amiamo quello che facciamo!
I NOSTRI PARTNER
ALBER PLAN OHG

INGREDIENTI (per 4 persone)

• 1 Baccello di vaniglia
• 500 ml latte
• 2 cucchiaini di zucchero
• 125 g riso a grana corta
• 1 bastoncino di cannella
• 2 garofani
• 100 g ricotta

Architektur | Design | Baumanagement

PREPARAZIONE

Crema di zucca, Spätzle di grano saraceno in crema di panna e pancetta, Ravioli di patate ripieni al gorgonzola e burro di zucca e salvia, Canederli di barbabietola con crema al formaggio di
montagna, Wild Burger, Wrap con fegato bianco, Delizioso gulasch di cervo, Carpaccio di manzo
marinato, Buchteln, Canederli di prugne, Tiramisù di mele al forno, Cuori di castagne
Tutto fatto in casa!

Dividere il baccello di vaniglia nel senso di lunghezza con un coltello affilato
e appuntito, raschiare la polpa.
Latte e lo zucchero in un pentolino, la stecca di cannella e garofani portare
a bollire.
Aggiungere il riso, coprire e lasciare gonfiare per ca. 40 minuti a fuoco basso, e lasciare raffreddare per una notte.
Mescolare la ricotta sotto il riso freddo, formate degli gnocchi con l’aiuto di
due cucchiai e posare sulle prugne sciroppate.

Mosa e “Riibl” su prenotazione a partire per 2 persone

BUON APPETITO

CUCINA CONTADINA
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Albergo Rabenstein
Famiglia Gufler
Corvara 2
I-39013 Moso in Passiria
T +39 0473 647 000
F +39 0473 647 000
info@rabenstein.it
www.rabenstein.it

„L’ARTE INCONTRA LA CUCINA CONTADINA“
CLAUDIO MASOTTI - DIPINTI DI PAESAGGI SU TELA

ARROSTO DI CAPRIOLO

RABENSTEIN
La nostra trattoria Hotel Rabenstein si trova nel villaggio di Corvara a 1420 m
nel parco naturale di gruppo di tessa.
Siamo lieti di poterVi viziare nel nostro ristorante con prodotti dai nostri
contadini, specialità sudtirolesi e regionali.
Nelle nostre camere, negli appartamenti e nella nostra piccola area wellness
troverete riposo e relax.
GodeteVi il panorama, la natura e la tranquillità delle nostre montagne.
Saremo contenti della Vostra visita.
Famiglie Edith e Burgi Gufler
I NOSTRI PARTNER
Getränke

CUCINA CONTADINA

Spezie
• 1 cucchiaino di timo
• 1 cucchiaino di rosmarino
• 5 bacche di ginepro
• 3 cucchiai di marmellata di mirtilli rossi

Mozzarelle avvolte nello speck su insalata d’autunno con finferli e pane fatto in casa, Canederlo
di speck o di fegato in brodo, Zuppa di trippa all’agro, Canederli di porcini su barbabietola e
rafano, Arrosto di capriolo con “Spätzle” al prezzemolo, cavolo rosso stufato e mirtilli rossi,
Guancia di manzo brasata con riso e verdure d’autunno, Spezzatino di cervo con canederli ai
funghi e cavolo rosso stufato,“Kaiserschmarren” (frittata) di farro con mirtilli, mirtilli rossi e
gelato alla vaniglia, Semifreddo su prugne stufate, Rotola alle castagne, Varietà di strudel e
torte
… e tanti altri bocconi golosi …
Mosa e “Riibl” su prenotazione a partire per 2 persone

Condire la carne con sale e pepe e friggerla nell’oglio. Arrostire gli ortaggi a
radice, tomatizzare e deglassare con vino rosso. Aggiungere le spezie e
versare il brodo. Mettere la carne al forno a 180° per circa un’ora. Togliere la
carne, scolare la salsa e legarla con farina. Tagliare la carne in fette, mettere
sui piatti e servire con “Spätzle” al prezzemolo e cavolo rosso stufato.
Buon successo!

KG
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INGREDIENTI
• Ca. 1 kg di carne di capriolo
• sale e pepe
• olio
• ortaggi a radice: una carota, 50 g di sedano tubero,
1 cipolla piccola, 1 spicco di aglio
• 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro per tomatizzare
• 100 ml di vino rosso per deglassare
• 600 ml di brodo o di acqua

PREPARAZIONE
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Ristorante Rosmarie
Verena e Andreas Gufler
Plan 36
I-39013 Moso in Passiria
T +39 0473 421 022
M +39 346 68 61 670
info@hotel-rosmarie.it
www.hotel-rosmarie.it

„L’ARTE INCONTRA LA CUCINA CONTADINA“

KURT GUFLER - LAVORI IN LEGNO
Giovedì 29/09 Kurt sarà con noi a Rosmarie per mostrarvi il suo lavoro.

MEZZE LUNE RIPIENO CON FORMAGGIO GRIGIO,
BURRO DI POMODORO E CIPOLLE FRITTE

RO S M A R I E
Godetevi la splendida vista dal terrazzo baciato dal sole, dalla veranda o
dall’accogliente Stube e assaggiate le nostre specialità fatte in casa, le ottime
bistecche, le torte e le coppe di gelato. Carne alla brace cotta nell’affumicatore
e pesce fresco anche della zona su prenotazione. Le nostre spaziose camere
comfort in legno indigeno sono arredate con cura all’insegna del motto “fiori
di montagna” e dispongono di un balcone o di un terrazzo panoramico. Parco
giochi per i bambini davanti del Hotel.
Nuovo reparto benessere anche per ospiti esterni (Day Spa).
Verena e Andreas con staff vi aspettano!
I NOSTRI PARTNER
Martin‘s
Martin‘s

Hofladen
Bauernprodukte

Hofschank &
Hofeigene Metzgerei

MOOS in Passeier - Platt

CUCINA CONTADINA
Palline croccanti di formaggio grigio, carne affumicata su carpaccio di canederli, insalata contadina con praline di mozzarella e speck, fegato bianco croccante, diversi canederli in brodo,
zuppa trippa, crema di ortiche, Tagliatelle con ragu di capriolo, mezze lune ripieno con formaggio grigio, tris di canederli, ravioli di patate ripieno con zucca e speck, arrosto d´agnello, arrosto del contadino di vitello locale, carne di selvaggina, filetto di salmerino, Steak della zona dal
nostro armadio dry aged
Dolci sogni: latticello & mora di rovo, mousse di cioccolato integrale, cuori di castagne.
Mosa e “Riibl” su prenotazione a partire per 2 persone
14

INGREDIENTI (per 4 persone)
Riempimento
• Mescolare 30 g di farina con 30 g di
burro nella pentola a fuoco basso.
• Versare 300 g di latte, 150 g di panna,
sale, pepe, moscato e portare a ebollizione.
• Togliere dal fuoco, mescolare 200 g
di formaggio grigio e 2 tuorli
Pasta
• 150 g di farina di segale
• 100 g di farina di frumento
• 1 uovo
• 60 ml di acqua tiepida
• 1 cucciaio olio
• Sale

PREPARAZIONE

Impastare tutti gli ingredienti insieme, stenderli sottilmente, tagliare le foglie
con uno stantuffo di circa 8 cm. Spruzzare il ripieno con un sacchetto al centro,
inumidire il bordo dell’impasto con acqua e stringere con il dito fino ad ottenere una mezzaluna.
Far bollire in acqua bollente salata. Servire con parmigiano, burro di pomodoro e cipolle.
Buona divertimento
15

Osteria Contadina
Steinerhof
Famiglia Hofer
Plan 6
I-39013 Moso in Passiria
M +39 340 54 78 603
info@steinerhof.eu
www.steinerhof.eu

„L’ARTE INCONTRA LA CUCINA CONTADINA“
FRIEDRICH METAL ART - SCULTURE IN METALLO

ZUPPA DI LATTE

STEINERHOF
Vi diamo il benvenuto allo Steinerhof! Essendo membro del marchio “Gallo
Rosso” la vita a stretto contatto con il mondo contadino e prodotti locali di alta
qualità rivestono per noi una particolare importanza. Pertanto seguiamo l’obiettivo
di offrire prevalentemente prodotti provenienti dalla propria produzione e da
altri contadini della valle. Garantiamo così una qualità sudtirolese al 100%. Da
generazioni la caccia è una tradizione di famiglia; quindi serviamo anche piatti di
selvaggina di alta qualità. Oltre al nostro maso specializzato in equitazione
(maneggio), agli appartamenti per vacanze, le camere e le suite, gestiamo con
grande amore, in maniera preparata e con idee innovative un “Hofschank” (una
specie di osteria legata ad un attività agricola principale) situato al centro del
paese. Ogni domenica sera: bistecca alla tartara. Ogni lunedì: Serate storiche /
tour nel nostro piccolo museo degli agricoltori di montagna. Martedì: giorno di
riposo. Confidando in una Sua gradita visita, La saluta cordialmente la fam. Hofer.
I NOSTRI PARTNER

CUCINA CONTADINA
Zuppa di trippa all’agro, zuppa al pane casereccio/zuppa tirolese, minestra d’orzo, vari tipi di fagottini/ravioli/mezze lune e canederli fatti in casa, arrosto fatto ai ferri con cipolle, “Bauerngröstl”
(patate arrosto tagliate a fettine con cipolla e avanzi di carne di manzo), Beefsteak Tatar (la nostra
specialità), tagliatelle al pane croccante di segale / al pino mugo con speck fatte in casa, trota alla
mugnaia, diversi piatti di cacciagione (camoscio, capriolo, cervo) con cavolo rosso e spaetzle alle
erbe selvatiche, krapfen fatte in casa, frittelle di mele, varie strudel e torte fatte in casa e molto altro.
Mosa e “Riibl” su prenotazione a partire per 2 persone
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INGREDIENTI (per 2 persone)

• 1/2 l di latte
• 1 cucchiaio di burro
• 50 g di farina di grano saraceno - fine
• 1 albume d’uovo
• un po’ d’acqua (da 3 a 5 cucchiai circa).
• sale

PREPARAZIONE

Versare 3 cucchiai di acqua fredda in una casseruola, aggiungere il latte, il
sale e portare a ebollizione. Mettere la farina in una ciotola, aggiungere
l’albume e un po’ d’acqua, mescolare e formare dei piccoli spaetzle (“Frigelen”)
con la mano. Versarli nel latte bollente e farli bollire dolcemente per circa 3
minuti. Infine, versare il burro bruno fuso sulla zuppa di latte e servire immediatamente.
17

„L’ARTE INCONTRA LA CUCINA CONTADINA“
Albergo Zeppichl
Famiglia Schweigl
Plan 15
I-39013 Moso in Passiria
T +39 0473 646 762
info@zeppichl.com
www.zeppichl.com

ZEPPICHL
Dopo l’ampliamento della struttura, avvenuta lo scorso anno, siamo nuovamente con voi!
Siamo ritornati con una nuova veste e con nuovi piatti e non vediamo l‘ora di
mostrarvi la nostra nuova casa!
Per noi, cucina contadina significa anche combinare la tradizione con piatti
moderni e servire una qualità costante, sia nell‘accogliente vecchia stube che
nella nuova stube con vecchio legno.
Le nostre nuove camere e appartamenti vi invitano a soffermarvi più a lungo, la
nostra Mountain Spa con 4 saune e la piscina interna ed esterna fanno il resto.
Suggerimento per i più piccoli: grande sala giochi per bambini all‘interno,
nuovo parco giochi più eccitante all‘esterno!
I NOSTRI PARTNER

CUCINA CONTADINA
Tutto di selvaggina (lepre, capriolo, cervo, camoscio) con crauti rossi, canederli, verdura, crema di patate e porri, zuppa di trippa, diversi tipi di canederli, ravioli e ravioli d’impasto di patate, canederli all’albicocca, mousse di castagne con frutta fresca, Krapfen (lievitato dolce fritto),
creme brulèe, e tanti altri piatti gustosi…
Mosa e “Riibl” su prenotazione a partire per 2 persone
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ANITA LADURNER – LADURNERART: QUADRI DIPINTI SU TELA
L‘artista sarà presente in loco il 1° ottobre per presentare il suo lavoro.
La residenza può essere visitata.

ANIMELLE DI VITELLO
CON SENAPE E INSALATA D’ORZO
INGREDIENTI (per 6 persone)

• 1 animelle di vitello
• 5 bacche di ginepro
• 2 foglie di alloro
• 5 grani di pepe
Per l’insalata d’orzo:
• 200 g d’orzo
• 1 carota
• 1/4 di sedano tubero
• 2 pezzi di sedano
Per il completamento:
• 30 g di burro
• 2 cl Cognac
• 100 ml di salsa
• 1 cucchiaio di senape di dijon grosso

PREPARAZIONE
Metti le animelle di vitello freddo con abbondante acqua. Aggiungere l’alloro, il
ginepro e i grani di pepe e lasciare bollire per circa 2 ore. Lasciare un po’ nell’acqua,
dopo aver spento il forno. Staccare le bacche dal pezzo. Sale, pepe, prezzemolo
tritato.
Insalata d’orzo:
Cuocere l’orzo in acqua salata per circa 30 minuti e filtrare. Sbollentare gli ortaggi a radice come desiderato.
Arrostire le animelle di vitello con abbondante burro in padella, sfumare con un
po‘ di cognac (Vecchia Romagna), aggiungere un po‘ di salsa e senape di dijon e
cuocere a fuoco lento per circa 2 minuti, condire con sale e pepe. Riscaldare l’insalata d’orzo con gli ortaggi a radice ed eventualmente aggiungere erbe.
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BISTRO PANORAMA

MELANIE
BLACKATIVA
Disegni con matite
a carboncino e acrilici

L’arte

incontra la cucina
contadina
ALBERGO
RABENSTEIN

CLAUDIO
MASOTTI
RISTORANTE
ROSMARIE

Dipinti di paesaggi
su tela

KURT GUFLER
Lavori in legno

OSTERIA
CONTADINA
STEINERHOF

FRIEDRICH
METAL ART
ALBERGO
ZEPPICHL

Sculture in metallo

ANITA LADURNER
LADURNERART
Quadri dipinti su tela

23/09 – 09/10/2022

