
Accoccolata
nel cuore dell’Alta
Badia (1483 metri)
accanto
a San Cassiano,
con cui divide la fama
di paradiso
degli sciatori,

è dominata dal Ciastel Colz, memoria delle viles

rurali. In estate, gite alle malghe sulle falde
della Gardenazza e del Piz

DOVE DORMIRE
HOTEL SAVOY (con cucina)
Via Colz 88
Tel. 0471-847088
Mezza pensione da 53 euro a testa

DOVE MANGIARE
LA TERRAZZA DI CIASA SALARES (con camere)
Strada Pré de Ví 31
Località Armentarola
Tel. 0471-849445
Chiuso lunedì, menù da 25 euro

DOVE COMPRARE
DEGUST (formaggi)
Via Isarco, Varna 
Tel. 0472-849873

itinerari

La Villa (Bz)
Borgo composto
da tre deliziose
frazioni (Janvier,
Du Col e Seguin)
alle spalle 
di Cesana
Torinese, nate
come alpeggi 

e diventate piccoli approdi turistici 
lontani dalla folla di stazioni sciistiche
come Sestriere, Sansicario, Sauze d’Oux

DOVE DORMIRE
HOTEL BES & SPA
Via Nazionale 18, Claviere
Tel. 0122-878995 
Doppia da 93 euro, colazione inclusa

DOVE MANGIARE
DA MARTIN 
Località Seguin 20 
Tel. 0122-832961
Chiuso martedì,
menù da 27 euro

DOVE COMPRARE
CIT MA BUN (piccolo ma buono)
Via Roma 27, Cesana Torinese
Tel. 347-1245607

Champlas (To)
Affacciata
sull’altopiano
roccioso
delle Cinque Miglia,
a 1320 metri,
è la porta d’accesso
di un comprensorio
sciistico

che si dipana per oltre cento chilometri di piste
Rifugi e agriturismi offrono piatti a base
di selvaggina, insaccati e verdure selvatiche

DOVE DORMIRE
GARNÌ LE CERNAIE 
Viale Regina Elena 107
Tel. 0864-640016
Doppia da 100 euro, colazione inclusa

DOVE MANGIARE
IL REALE
Via Regina Elena 49
Tel. 0864-69382
Chiuso lunedì e martedì
menù da 60 euro

DOVE COMPRARE
LA BOTTEGA DEL PANE
Via Degli Alberghi 10, Roccaraso
Tel. 0864-62373

Rivisondoli (Aq)

Karl Baumgartner è lo chef del ristorante “Schöneck”,
a Molini di Falzes, in val Pusteria. Tra i suoi piatti
più appetitosi, i ravioli di carrube ripieni con fonduta
di formaggio d’alpeggio in salsa di cavolo cappuccio
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i sapori
In alta quota

Farine rustiche, legumi, patate, orzo, castagne, burro,
latte, formaggi di malga, carni selvatiche e cotture
lentissime che accompagnano la giornata. Quella
quotidianità alimentare così legata alla terra si è quasi
smarrita, ma la primavera - con sagre e appuntamenti
montani - ci offre l’occasione per riscoprirne i segreti

Strudel
Nel passaggio dalla Turchia
all’Impero austro-ungarico
(Sedicesimo secolo),
la baclava ha perso il liquore
e aggiunto le mele. La pasta
(frolla o sfoglia) avvolge
l’impasto di frutta fresca
e secca con cannella

Gnocchi
Patate bianche, farinose
e di montagna da impastare
con la farina: i due ingredienti
sono in dosi inversamente
proporzionali (pochissima
farina). In Val d’Aosta,
si condiscono con fontina
d’alpeggio sciolta nel burro

Muset e brovade
Piatto della cucina friulana
Ha come base un insaccato
di maiale (tipo cotechino)
Si serve affettato e senza
pelle, abbinato alle brovade,
rape fermentate in vinacce,
grattate e cotte in un soffritto
aromatico diluito con vino

Castagnaccio
Nomi diversi (migliaccio,
pattona) per la torta bassa
di Centro Italia e Campania
a base di farina di castagne
Il gusto varia secondo
la quantità di zucchero,
lo spessore, l’aggiunta di olio,
rosmarino, uvetta, pinoli

Polenta taragna
Nelle valli lombarde
la polenta si prepara
con farina di mais e grano
saraceno, girata a lungo
(tarata) nel paiolo di rame
A fine cottura si aggiungono
formaggi di malga
(Branzi, Casera) e burro «L

a miseria era tale che ogni sera
si mangiava la polenta a cuc-
chiaiate, tutti dalla stessa sco-
della…». Il ricordo attraversa
senza distinzioni geografiche
la memoria di tutti gli over ses-

santa cresciuti in montagna. Sembra passato un
secolo e invece è storia di ieri, quando l’unica con-
solazione alimentare era appendere un’aringa af-
fumicata sopra al tavolo e strusciarci contro le fet-
te di polenta rapprese e abbrustolite per rubarne
almeno il profumo. 

L’eterno rimestare col cucchiaio di
legno, sicuramente più vicino a un
obbligo domestico che a un piacere
gastronomico — con la lenta cottura
della polenta nel paiolo di rame, ap-
peso nel camino o appoggiato sulla
piastra della cucina economica — og-
gi è un tesoro gastronomico da confi-
dare solo agli amici più stretti, indiriz-
zo a cui dedicare una giornata gour-
mand. Non a caso, i ristoranti monta-
ni che più hanno affinato e moderniz-
zato le ricette d’antàn si sono ben
guardati dal sostituire attrezzi e ma-
nualità connessi alla preparazione
originale.

Al contrario, la ricerca di farine il più
possibile rustiche — da grani antichi,
macinate a pietra, rigorosamente
biologiche — insieme alle cotture
lunghissime, quasi esasperate — an-
che due ore — sono fiori all’occhiello
che ogni chef d’alta quota esibisce
con orgoglio. Allo stesso modo, fagioli e patate, or-
zo e castagne continuano a dominare i menù, pur
rivisitati con leggerezza: il consumo calorico di-
mezzato dei sedentari in gita ha fatto ridurre dra-
sticamente la quantità di grassi permessi, con lar-
do, burro e cotenne ormai dosati in grammature
misuratissime.

Poi ci sono le carni. Lontana dai privilegi di filet-
ti e bistecche, la cucina di montagna manda in pas-

serella volatili e selvaggina, tagli poveri — il cosid-
detto quinto quarto — e frattaglie. Ancora una vol-
ta, la nostra quotidianità alimentare si ritrova orfa-
na: un po’ perché abbiamo smarrito la pratica culi-
naria di quei piatti, un po’ perché mangiare ghian-
dole e organi-filtro (fegato, animelle, rognoni) ha
senso solo se gli animali che li hanno donati sono
stati allevati in maniera super-sana. 

Così, dal valdese Walter Eynard (Flipot, Torre
Pellice) a Norbert Niederkofler (St. Hubertus, Alta
Badia), da Nico Romito (Il Reale di Rivisondoli,
Abruzzo) a Michelina Fischetti (Oasis di Vallesac-
carda, Irpinia), nei menù dei grandi chef d’altura i
fornitori-allevatori sono amici, parenti, persone

con cui si condividono il rispetto per
la terra, per i pascoli, per il bestiame.

Se le istanze di filiera corta e di ap-
provvigionamenti a chilometri zero
vi affascinano, regalatevi qualche
giorno nelle Langhe. Salite fino a Sale
San Giovanni: lì i benemeriti vignaio-
li del progetto “Insieme”, guidati da
Elio Altare e Sergio Miravalle, hanno
lanciato il progetto “Adotta una muc-
ca”, collegato alla riapertura di una
vecchia azienda agricola semi-ab-
bandonata, “Anastasia”: cinquanta
ettari di campi, prati e boschi. In cam-
bio delle “adozioni”, oltre a carni e
formaggi, i barolisti recuperano il le-
tame che serve a dare forza alle loro
vigne.

Poi scendete a Piozzo, dove Teo
Musso, inventore delle strepitose bir-
re artigianali Baladin ha inaugurato
una locanda con cinque stanze e un
piccolo ristorante aperto alle culture
del mondo, che dal 12 giugno al 13 lu-

glio ospiterà una mostra fotografica di solidarietà a
favore dei bambini del Tibetan Children Village,
nel Ladakh. Per entrare in sintonia con le foto di
Carlo Macinai, lo chef Maurizio Camilli ha ideato
un menù di ispirazione tibetana: potrete gustare i
piatti delle vette himalayane — churu (crema di fo-
maggio con carne) accompagnato da balep korkun
(panini in tegame), ravioli al vapore e burro di yak
— senza i patimenti di quota quattromila. 

LICIA GRANELLO

Gli appuntamenti
Sequenza di golosi week end

nell’estate di Verbania,
sul Lago Maggiore

Si comincia mercoledì 25
giugno, con Letteraltura,
festival della letteratura
di montagna, tra viaggi,

avventura e sapori:
fino a domenica 29, scrittori,

poeti, filosofi, fotografi
animeranno dibattiti

e appuntamenti culinari
E a luglio, via libera 
a escursioni e visite 

agli artigiani del gusto

Ricette povere ma belle
montagna
Cucinadi

Tofeja
Lenta cottura per la zuppa
della tradizione canavesana
Si utilizzano le parti povere
del maiale – zampetti
e cotenna – bollite per tre ore
nel coccio con fagioli, cipolla,
sedano, carota, chiodi
di garofano,odori
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«L a montagna non divide: unisce. Perché viene voglia di attraversar-
la per vedere cosa c’è dall’altra parte». Mi spiace non ricordare da
chi, molti anni fa, udii questa frase insolita e illuminante. Dire che

le alture non sono un ostacolo ma un invito a mettersi in viaggio significa
contrastare le descrizioni correnti della montagna come ambiente isolato,
statico, immutabile. In realtà, compatibilmente con le situazioni meteoro-
logiche e la praticabilità dei valichi, in montagna c’è sempre stato movi-
mento: di uomini, animali, derrate; per commerci, transumanze o salite/di-
scese dagli alpeggi, emigrazioni temporanee (anche all’estero). È, come
sempre, nel confronto e nello scambio con «cosa c’è dall’altra parte» che an-
che in Italia ha potuto delinearsi una “cultura montana” ben riconoscibile,
peculiare e omogenea, seppure declinata in varianti numerose come le er-
be dei prati.

La montagna unisce: anche gastronomicamente. Sono state le frequen-
tazioni tra opposti versanti del Gran Paradiso a regalarci la seupetta co-
gneintze, piatto in cui fontina valdostana e pane raffermo scortano il riso,
coltivato in pianura e cotto con le modalità tipicamente lombardo-pie-
montesi del risotto. Ma la montagna unisce anche luoghi molto distanti,
quanto meno all’interno dei grandi comparti alpino e appenninico, dove è
facile constatare la presenza di piatti simili, benché mai identici. Mi limito a
due esempi, riferiti l’uno alle frattaglie ovine, simbolo del Mezzogiorno tran-
sumante, e l’altro a pappe(la polenta e il suo ascendente meridionale, il mac-
co di legumi) diffuse ad alta quota a tutte le latitudini. In Lazio, Abruzzo, Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, decine di nomi dialettali indica-

no in pratica la stessa preparazione: interiora di agnello con aromi, avvolte
nelle budelline dell’animale e cotte alla griglia, in forno o in umido.

Diverso il caso della polenta, il piatto più noto e versatile della cucina mon-
tanara: un’unica, semplicissima procedura ha dato origine a innumerevoli
ricette, imparentate tra loro dall’uno all’altro capo dello stivale. Perché da
farina di granturco, acqua e sale non può che venir fuori una polenta. La ge-
nialità sta nel variarne la consistenza e, soprattutto, nel combinarla con al-
tri ingredienti autoprodotti, quali latte, burro e formaggi (da cui la miriade
di polente conce o grasse che costellano l’arco alpino), fagioli (infasolà po-
lesana, calzagatt emiliano, infarinata casentinese), patate (mata occitana),
cavoli o rape (bisna friulana, farinata col cavolo nero toscana), un miscuglio
di questi e altri vegetali (incatenata ligure, infarinata garfagnina), pesce
“esotico” salato o affumicato (merluzzo, aringa), cacciagione, rane, luma-
che, rigaglie, lardo, salsicce... Una varietà che esprime fantasia, sapienza ga-
stronomica e razionalità dietetica, perché a mangiare polenta scondita ci si
ammala di pellagra, come purtroppo accadeva.

Va quindi corretto lo stereotipo di un regime alimentare uniformemente
dimesso, monotono e squilibrato. Quella montanara è sì una cucina di in-
gredienti poveri, cotti a lungo in preparazioni poco elaborate tendenti più a
sedare la fame che a stuzzicare l’appetito; non è però né da rimuovere in
blocco come retaggio di un passato infelice, né da confinare nel folclore, né
da stravolgere con incaute rivisitazioni. È una cucina che può piacere anche
agli ipernutriti consumatori metropolitani del Duemila, e spingerli a salire
lassù per vedere — e gustare — cosa bolle nel paiolo da quelle parti.

Uguale, anzi diverso: ecco il tesoro degli alpeggi
CARLO PETRINI

Polenta concia
Tome fresche e stagionate,
burro e latte per trasformare
la più diffusa ricetta povera
della montagna in piatto
goloso. Due le macinature 
di farina gialla: grossa e fine
Il giorno dopo, affettata,
si mette al forno o in padella

Canederli
Le bales da cioce ladine
uniscono la tradizione
del maiale col pane raffermo 
I bocconcini, arricchiti
da dadini di speck, cipolla
dorata e prezzemolo,
ammorbiditi con uova e latte,
si cuociono in acqua o brodo

Minestra di farro
Il “grano vestito” identifica
molto zuppe del Centro Italia
montano. Dopo l’ammollo
notturno, si cuoce in acqua
o in passato di fagioli. Servito
anche asciutto (farrotto)
Si arricchisce con pancetta,
peperoncino o pepe

Testaroli
Farina, acqua e basilico
nel piatto di Lunigiana, 
val Graveglia e val di Vara,
tra Lucca e La Spezia
La pastella viene cotta
sul testo (disco di terracotta)
tagliata in rombi, poi bolliti
e conditi con olio o pesto
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