
1 / 10

Data

Pagina

Foglio

   07-2020
136/45

Nel' i Comunitari '
della Lesachtal

.(Carinzia). una delle
valli della regione
alpina Alpe Adria
da gécoli si cuoce
un pane ottenuto
da varietà locali
di cereali antichi: r
grano precoce
estivo e segale
invernale, a ridotto
contenuto di glutine,
con aggiunta
di coriandolo,

finocchietto e altri
semi. Q,~9 g~ i pani
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Sapori
e profumi
cell'Aloe Acna

en itinerario del gusto

Atmiuga contesti naturali

e p ce.r.1 della buona tavola

e del buon ber'è. Dove culture

e tradizioni diverse danno linfa
at un patrimonio vinicolo e

culinario che sa rinnovarsi,

da scoprire tra una tappa

e l'altra del lungo trail.

testi di Aillonia Malarrem:
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A
ndamento lento. Attraverso un percor-
so, quello dell'Alpe Adria Trail, caratte-
rizzato sotto il profilo enogastronomico
da culture, tradizioni, morfologie, mate-
rie prime diverse, eppure in armonia fra

loro. Un esempio principe: la mescolanza di dolce e
salato. Sapori aspri come la roccia coniugati con quel-
li dolci del prelibato miele prodotto dagli apicoltori
locali, che siano carinziani, sloveni o italiani.
Questo triplice viaggio sui sentieri del gusto comincia
in territorio austriaco, e più precisamente in Carinzia,

fra laghi, fattorie e ciclovie tra le più apprezzate d'Eu-
ropa. Qui tutto ruota attorno al progetto Slow Food
Carinzia, nato nel 2018, ovvero tre anni dopo che la
zona turistica della Gailtal è stata dichiarata prima de-
stinazione Slow Food Travel al mondo. Oggi Slow
Food Carinzia è il marchio-ombrello di Gut.Sauber.
Fair ("Buono.Pulito.Giusto"), un programma che ha
l'obiettivo di sviluppare una sana e responsabile cultu-
ra alimentare. «Slow Food Carinzia è impegnata nella
realizzazione di diverse campagne che contribuiscono

138 iVbntagne

al rafforzamento dell'agricoltura rurale, dell'artigiana-
to alimentare, della gastronomia, della promozione e
consumo di un cibo buono e pulito» spiega Roland
Oberdorfer, project manager Alpe Adria Trail per
l'Ente turistico della Carinzia. «Nel novembre scorso
Slow Food International ha conferito il titolo di villag-
gio Slow Food a sette località carinziane. Fra quelle
lungo il percorso dell'Alpe Adria Trail ci sono Ober-
vellach, Millstatt, Arriach e Nötsch». Ciascuna con le
sue peculiarità.

Situata nel cuore della Valle della Möll, Obervellach è

famosa per la storica piazza del mercato ed è proprio

qui che, nei mesi estivi, si possono acquistare le specia-
lità locali prime fra tutte, le trote. A Millstatt trovate il
salmerino di lago mentre ad Arriach gli spuntini sono

a base di carne. Le farine e i prodotti da forno la fanno

da padrone a Nötsch, incastonata nel Parco naturale
del Dobratsch: qui, dal 1879, il mulino non si è mai fer-
mato. A rappresentare il contrasto dolce-salato, una ri-
cetta su tutte: i ravioli ripieni di pere secche. Sempre a
Nötsch si tiene la festa della polenta (10 ottobre).
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A fronte, formaggi,
miele, pane locale,
burro, speck e farina
di mais carinziani.
Sopra, Io speck
prodotto nella
Gailtal, tra Osttirol
e Carinzia. Sotto,
la kirchtagssuppe,
specialità festiva di
Villach: una corposa
vellutata a base
di brodo di carni
diverse, panna, uova
e zafferano. Ma tra

le specialità ci sono
anche i pesci di

fiume, come trote e
salmerini. A sinistra,
una gasthaus
ín Carinizia.
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Dall'alto, tre
piatti del ristorante
Hita Franko (in_alto
a destra): calamari
e formaggio di fossa;
granchio e agnello;
cozze, arancia
amara e asparago.
A destra, i dintorni
del ristorante, nella
vallata di Kobarid.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
1
1
0

Semestrale



6 / 10

Data

Pagina

Foglio

   07-2020
136/45

TERRITORIO
STELLATO
Identità della chef e territorio che la circonda:
è il mantra di Ana Ros, prima chef slovena
a ottenere, proprio quest'anno, due stelle
Michelin. Ana è l'anima di Hisa Franko (Casa
di Franko, www.hisafranko.com) a Kobarid
(Caporetto), in Slovenia. Ex campionessa di
sci, dopo una laurea in Scienze internazionali
a Trieste ha preferito alla carriera diplomatica
(parla ben 7 lingue) la cucina del locale di
famiglia del marito Valter Kramar, sommelier
e precursore del vino naturale. Sotto il loro orto
è stata scavata una cantina per grandi e piccole
etichette, prevalentemente del Collio sloveno.
Prima della doppia stella Michelin,
determinazione, ricerca e sperimentazione
hanno portato Ana Ros sul podio di migliore
chef donna 2017 nella classifica The World's
50 Best Restaurants, dove Hisa Franko è
al 38 posto, e tra i sei chef internazionali
protagonisti della serie Netflix Chef's Table.

Quanto è importante per il suo lavoro
la filiera produttiva locale?
«Ogni ingrediente servito a tavola è allevato
e coltivato nei dintorni. In 15 anni abbiamo
messo in piedi un'organizzazione che
pone al centro agricoltori, pastori, pescatori
e fornitori selezionati: ormai sono oltre
un centinaio e formano una filiera che va
dall'Adriatico alla montagna''.

11 suo approccio alla cucina è tecnico,
quasi scientifico: come si concilia con il
verde e la pace del paesaggio circostante?

1 contrasti e la passione per il cibo raw
muovono le mie ricette, siano esse a base di
paste ripiene. di trote (quelle marmorate. tipiche
dell'Isonzo, ndr), di capretto, di ricotta di malga,
di formaggio Tolminc, di erbe spontanee. Anche
nei dessert gioco molto sul dolce-salato,.

Quale futuro vede per la ristorazione?
II nostro obiettivo e quello di far conoscere
e commercializzare sempre più i prodotti locali.
Con una particolare attenzione a evitare ogni
forma di spreco perché il problema della fame,
a livello globale, sarà sempre più grave:.

Tra orti e malghe

Designata Regione gastronomica europea 2021, la
Slovenia è stata definita "il Paese degli orti". Tra i glo-

betrotter del food che frequentano queste valli è ben

noto il ristorante Hisa Franko (Casa Franko), che è

stato in passato locanda, tenuta agricola e persino
ospedale durante la Prima guerra mondiale. È il regno

della chef Ana Ro§ (vedi riquadro a sinistra). Contrap-

posizioni di gusto, trame (freddo-caldo) e orditi (mor-
bido-duro) culinari, sono sintetizzati in una ricetta tra-

dizionale, gli struccoli. Il nome è un'italianizzazione
dello sloveno strukiji, appare come uno strudel ma non
si tratta necessariamente di un dolce da fine pasto,

spuntino o prima colazione: la gamma dei ripieni spa-

zia infatti dalle noci alla ricotta, dal dragoncello ai pi-

selli, dalle prugne secche ai formaggi. Per non parlare
delle oltre 80 farciture della putizza, il "dolce delle fe-

ste" da accompagnare a calici di Ribolla, Pinot Grigio,
Chardonnay delle colline del Collio (Brda), candidate

Patrimonio mondiale dell'umanità.
In tema di gastronomia senza frontiere merita una

menzione speciale il progetto Made (Malga and Alm
Desired Experience), finanziato dal programma di co-
operazione Interreg: coinvolge le malghe del territorio
del Friuli-Venezia Giulia e della regione Hermagor-

Pressegger See. I camminatori possono scegliere il sen-

tiero di trekking, lungo 144 chilometri, che si snoda lun-

go la dorsale carnica principale e che collega malghe,

agriturismi e rifugi del versante italiano e austriaco.

ntagne I -G i
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Oppure si può optare per l'itinerario cicloturistico, 217
chilometri con tappe a Sauris, Zoncolan, Pramosio,
Altopiano del Montasio. Nomi che sanno di ricotta
fresca e affumicata, famosi formaggi vaccini e burro di
malga. «Tra le malghe più celebrate ci sono Pramosio
e Montasio, con vista mozzafiato e un trionfo della
biodiversità» dice Emanuele Scarello, chef del risto-
rante stellato Agli amici 1887 e quinta generazione di
una famiglia con radici udinesi. «Nel nostro locale c'è
una cheese room con oltre 35 tipi di formaggi» sottoli-
nea Scarello. Quanto alle patate, lo chef predilige
quelle, assai rinomate, di Godia. «Sono particolar-
mente adatte per gli gnocchi in quanto farinose, colti-
vate su un terreno ciottoloso altamente drenante che
influisce positivamente sulla qualità della patata. Pri-
ma di essere cotte vanno spazzolate accuratamente».
Il condimento? Anche qui domina il dolce-salato: za-
baione al limone.

A Iato, apicoltura
per la cucina di Ana
Ros: la preferenza

per i mieli locali

è uno dei caposaldi
degli chef nella

regione Alpe Adria.
Più a destra, Marco

Simonit, maestro di

potatura nella scuola
internazionale di

Simonit&Sirch.

Sotto, i formaggi

nella cantina di Hisa
Franko. A sua volta,

Io chef Emanuele

Scarello vanta nel

ristorante Agli amici

1887 di Udíne una

cheese room con
35 tipi di formaggio.

142 Montagne

Vigneti e arnie

Dal buon cibo al buon vino, il passo è breve. Nel cuore
del Collio goriziano i vigneti sono coltivati nel segno
della sostenibilità e in armonia con l'ecosistema. E con
una colonna sonora d'eccezione: il ronzio delle api.
«Lavorare immersi nella natura è una scelta di vita»
racconta Enrico Coser, che con i genitori e il fratello
Matteo porta avanti l'azienda Ronco dei Tassi sul Mon-
te Quarin, non lontano da Cormons. «Qui il terreno è
formato da quella che noi chiamiamo ponca, ovvero
marne e arenarie stratificate portate a galla in epoca re-
mota dal sollevamento dei fondali adriatici: l'ideale per
la viticoltura» spiega Coser. «Da sempre cerchiamo di
trasmettere il valore dei vitigni tradizionali come la
Malvasia istriana, detta anche friulana, di altissima
qualità. Si dice sia arrivata grazie ai mercanti veneziani:

intorno al 1300 la importarono dal Peloponneso e cre-
arono vigne dalla Dalmazia fino alle nostre colline».

3

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
1
1
0

Semestrale



8 / 10

Data

Pagina

Foglio

   07-2020
136/45

A
g
o
r
à
 /
 C
as

te
ll

o 
di
 S
pe

ss
a 

Una guida ai sentieri del gusto

La Guida enogastronomica Alpe Adria Trail nasce con l'obiettivo di fornire agli escursionisti impegnati nel

lungo trekking la possibilità di scoprire una parte fondamentale dei territori che attraversano, con un

occhio di riguardo per le filiere di produzione corte, in un'ottica di turismo consapevole e sostenibile. Per

ogni tappa la guida consiglia quattro realtà da visitare, accuratamente selezionate tra ristoranti, aziende

agroalimentari e produttori situati nelle immediate vicinanze del trail. Il lettore troverà inoltre alcune pagi-

ne dedicate ai prodotti tipici del territorio, che potrà degustare ed eventualmente acquistare nelle struttu-

re indicate nella guida. Gli approfondimenti sono accompagnati da un ricettario ricco di spunti per prepa-

rare piatti deliziosi e veloci da portare in tavola una volta rientrati a casa. Completa la guida una sezione

dedicata alle realtà gastronomiche d'eccellenza, che siano cioè citate in almeno due guide riconosciute a

livello nazionale e internazionale, come la Guida Michelin, la Guida de l'Espresso o quella del Gambero Ros-

so: tutti gli indirizzi si trovano entro 15 chilometri dal percorso dell'Alpe Adria Trail. Si tratta di una preziosa

selezione di ristoranti che regaleranno ai camminatori l'opportunità di vivere un'esperienza gastronomica

di qualità e di godersi una meritata ricompensa dopo una lunga giornata sui sentieri. La guida è disponibi-

le negli infopoint e tramite i booking center dell'Alpe Adria Trail (www.alpe-adria-trail.com/it/centro-preno

tazioni-alpe-adria-trail). Claudia Gioitti

Sopra, l'originale

cantina ricavata

adattando il vecchio

bunker realizzato

nel 1939 sotto

il Castello di Spessa,

oggi azienda vinicola

e golf resort a

Capriva del Friuli.

A sinistra, nella vigna

dell'azienda vinicola

Ronco dei Tassi

della famiglia Coser,

sul Monte Quarin,

presso Cormons.

,ntagne I-l3
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Dall'alto: lumache
delle Valli del

Natisone; seppia

affumicata, brodo di

prosciutto, salsiccia,
peperoncino e olio di
sesamo; rapa bianca
e cotogna. In alto 

a destra, l'antico

mulino vicino a
L'Argine a Vencò.
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CUCINA DI
FRONTIERA
Composito. Aperto. Originale. Chef Antonia
Klugmann, vera cuoca di frontiera, descrive così
il territorio in cui vive e lavora. Del resto il suo
ristorante, L'Argine a Vencò (www.largineavenco.it),
nel Collio goriziano, è per natura transfrontaliero.
Proprio come Trieste, la città dov'è nata.

Quanto ha conservato dei sapori e degli odori
della costa friulana e quanto invece ha assorbito
della zona interna?
«La cucina di Trieste mi rappresenta moltissimo,
con tutti gli influssi che arrivano dai Paesi vicini:
Slovenia, Croazia, Mitteleuropa. Ma anche da
luoghi più distanti dei bacino mediterraneo,
in quanto città portuale. Da piccola, mio nonno
Antonio mi portava al mercato del pesce e, grazie
a lui, ho imparato ad apprezzare una cucina fatta
di grande semplicità e di cotture brevi. Qui nel
Collio basta spostarsi da un paese all'altro per
venire in contatto con storie e tradizioni diverse:
conoscere una nuova famiglia ti permette di sapere
qualcosa in più. Tra le scoperte che ho fatto ci sono
sicuramente i dolci: gnocchi di susine, presnitz,
strucchi e potizza, che nel goriziano sono declinati
in mille modi».

Stagionalità e sostenibilità sono il filo conduttore
della sua cucina: come si concretizzano nelle
ricette de L'Argine?
«La sostenibilità non va di pari passo con i grandi
numeri. Per questo abbiamo scelto di avere pochi
coperti. Il nostro orto è una fonte didattica
importante per conoscere i ritmi stagionali e
naturali e grazie all'uso di tecniche antiche come
la produzione di conserve e fermentati cerchiamo
di limitare gli sprechi. L'approccio alla creatività
ha quindi come obiettivo di fondo la sostenibilità».

Ci racconta le erbe officinali locali e come
le impiega?
«Il foraging che pratichiamo è legato
esclusivamente a erbe non rare e non protette.
Ciò che ci stimola a raccoglierle è l'abbondanza.
Non possiamo quindi che seguire le stagioni e
interessarci alle cosiddette "erbacce". Nei nostri
piatti le erbe non sono mai un elemento decorativo
bensì il grassy flavour che decliniamo di volta in
volta. In questo periodo (inizio giugno, ndr)
abbiamo pimpinella, achillea, silene, aglio orsino,
acetosella, cumino dei prati, sambuco».

Un'eccellenza della zona è il prosciutto: da chi
lo compra e come lo abbina?
«Usiamo due prosciutti diversi: quello affumicato
D'Osvaldo, fatto a Cormons, e quello del Consorzio
di San Daniele del Friuli. Sono felice che, pur
trattandosi di una tecnica di conservazione
tradizionale, siamo riusciti ad avere prodotti con
tante sfumature. L'anno scorso abbiamo inserito
il prosciutto crudo nell'entrée Panna e prosciutto
ma anche nel piatto Seppia affumicata, brodo di
prosciutto, salsiccia, peperoncino e olio di sesamo.
Della mia infanzia a Trieste ricordo l'abbinamento
frutta e salato: non solo il classico prosciutto col
melone ma anche con le pesche e le albicocche».

Il Castello di Spessa e parte del campo da golf.

Centinaia di anni dopo, il vino fa dunque da traino
all'ospitalità con numerosi agriturismi, b&b, dimore
storiche. «Perfino Giacomo Casanova, che soggiornò
in queste stanze, decantò nelle sue Memorie i bianchi
di Spessa» ricorda Barbara Borraccia, padrona di casa
del Castello di Spessa, a Capriva del Friuli, la cui can-
tina è ricavata in un ex bunker scavato alla vigilia del-
la Seconda guerra mondiale, nel 1939, a 18 metri di
profondità. «Guidiamo i turisti alla scoperta delle doc
Collío e Isonzo, ma anche delle grappe distillate con

le vinacce delle nostre uve. I piatti gourmet da abbina-

re sono ravioli con pasta di basilico ripieni di pesce di
laguna o gnocchetti soffiati e tostati con intingolo di
coniglio, cipollotti e fiori di zucca».
In un casolare vicino, la classica casa di caccia, trova
spazio una delle sedi della Scuola italiana di potatura
della vite, che richiama alunni da tutto il mondo. «L'i-
dea è nata una ventina di anni fa quando, esaminando
i fusti delle viti, io e il mio socio Pierpaolo Sirch ci sia-
mo accorti che le ferite provocate dalla potatura com-
promettono l'integrità del sistema vascolare delle
piante, portandole alla morte» spiega Marco Simonit,

imprenditore agricolo illuminato e Ceo dell'azienda

Simonit&Sirch. «Il problema è emerso drammatica-
mente proprio con la pandemia, che negli scorsi mesi
ha bloccato le frontiere: la natura non si ferma mai e

le aziende hanno bisogno di viticoltori specializzati.
Un lavoro sostenibile, local, senza impatto ambienta-
le, sano perché svolto all'aria aperta e perciò, di questi

tempi, anche sicuro» conclude Simonit.

Antonia Matarrese
Metà abruzzese e metà pugliese,
ma romana d'adozione, preferisce
la montagna al mare, il salato al dolce.
Cresciuta sulle piste della Maiella, dove
si scia guardando il mare, divulgatrice
della cucina e delle tradizioni italiane,
non mangia carne di agnello perché
ha troppo rispetto per le pecore.
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