
In Trentino-Alto Adige sulle tavole pasquali
non può mancare il capretto con gli
asparagi proposto (allo spiedo) anche in
Lombardia. Capretto superstara anche in
Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma con un
menu alternativo nelle località di mare.
A  Caorle, Grado, Lignano e  Trieste a farla
da padrone è il pesce: branzini, rombi,
crostacei, moleche, frutti di mare. E come
dolci la «gubana» delle Valli del Natisone 
e il «Pan de fighi», uno strudel ripieno 
con fichi secchi tritati, mandorle e nocciole.
In Emilia-Romagna la tavola pasquale
privilegia i primi piatti (tortellini in brodo,
tagliatelle con il ragù, lasagne) e il pesce.
In Toscana ecco l’agnello alla cacciatora,
mentre nel Lazio il re incontrastato è
l’abbacchio.
In Umbria uno dei piatti tipici pasquali è la
«crescia», una pizza al formaggio tagliata a
fette che si gusta con i salumi del territorio 
e il Grechetto spoletino.
La regione che vanta la maggior varietà 
di piatti è l’Abruzzo con l’agnello proposto 
in mille modi: all’arrabbiata, a scottadito,
alla diavola, alla pastora con cacio, uova e
peperoni. Ancora l’agnello è il protagonista
in Basilicata, mentre in Campania
preferiscono il capretto. In Puglia c’è solo
l’imbarazzo della scelta tra agnello allo
spiedo e capretto alla carbonara, in
Calabria trionfa il capretto farcito, in Sicilia
quello ripieno e in Sardegna l’agnello allo
spiedo. Comunque, dovunque voi siate,
buona Pasqua a tutti.

Giuseppe Casagrande

atale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi
recita un vecchio adagio popolare.
L’antica festività religiosa è anche

l’occasione per la prima scampagnata
(fuori porta) di primavera.
Una ghiotta ricorrenza che i buongustai
non si lasciano sfuggire.
La tavola pasquale è un tripudio di
tradizioni e riti che si tramandano di
generazione in generazione. I simboli di
questa tradizione si ritrovano soprattutto
nelle pietanze a base di agnello, capretto,
pesce, ma anche nei primi piatti, negli
ortaggi, nelle erbe spontanee, negli
insaccati, nei formaggi, nei dolci. Ogni
regione vanta le proprie ricette tipiche.
Due sole ghiottonerie le accomuna: la
colomba pasquale e le uova di cioccolato,
per la gioia e la sorpresa dei più piccini.
Se diamo uno sguardo alle diverse
tradizioni regionali, salta all’occhio una
carrellata incredibile di ricette.
Elencarle tutte è impossibile, ma vogliamo
provarci proponendovi i piatti tipici di
alcune regioni.Ve ne sono per tutti i gusti e
per tutte le tasche. Il Piemonte è famoso
per il capretto al Barolo, per il «Gigot»,
cosciotto di castrato al forno e per i «Persi
al Furn», pesche conservate e cotte al forno
ripiene di amaretto.
La Liguria, regione di mare, ma anche di
terra, risponde con il capretto cotto nel vino
arricchito di erbe aromatiche e con la
mitica torta pasqualina, una delizia
preparata con un ripieno di verdure, uova e
Parmigiano.
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LE FESTIVITÀ PASQUALI A TAVOLA
NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE

È UNO DEI DOLCI CHE FANNO PARTE DELLA TRADIZIONE PASQUALE ITALIANA

VOLA... COLOMBA...VOLA
ra i dolci simbolo della
tradizione pasquale 
la parte del leone

spetta, senz’ombra di dubbio,
alla colomba.
Un dolce peccato di gola che
- ci confida Dario Loison
erede di un’antica (1938)
famiglia di pasticceri vicentini
- diventa sublime se, oltre
all’utilizzo del lievito madre, si

T scelgono degli ingredienti di
primissima qualità (dal burro
al latte, dalle uova alla frutta
candita, dalle mandorle ai
vari prodotti certificati e
garantiti dai Presìdi Slow
Food).
Anche quest’anno Loison era
presente a «Vinitaly» con le
sue dolci «tentazioni».Tra le
colombe più apprezzate dal

pubblico citiamo quella
classica mandorlata, quella al
mandarino di Ciaculli, quella
alla pesca, quella al limone di
Sorrento, quella al chinotto di
Savona, quella all’amarena
con cannella e vaniglia del
Madagascar, infine quella al
vino passito. Una bontà.

g.casagrande@ladige.it
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Visitate il sito www.ristorantedapino.it 
completamente rinnovato 
e cercateci sulla nuova pagina 

in arrivo 
      dall’8 aprile...

Grumo di San Michele all’Adige | Trento | Tel. 0461 650435

...appuntamento goloso 
    con il FESTIVAL DELL’ASPARAGO      
    BIANCO DI ZAMBANA
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La famiglia Simoni (Cantine Monfort) 
Chiara, Federico e papà Lorenzo

erona. In alto i calici.
Promosse a pieni 
voti le bollicine di

montagna, in particolare
quelle presentate dai
produttori del  Trentodoc.
Questo il responso dei critici
enogastronomici che nei
giorni scorsi hanno visitato 
a  Vinitaly il padiglione del
Trentino. Molte le «chicche»
che ho avuto il piacere di
assaggiare con alcuni decani
del giornalismo enoico. Due,
in particolare, mi hanno
entusiasmato: il  Trentodoc
Maso Nero Dosaggio Zero
2010 di Roberto Zeni, un
Blanc de Blanc da uve Pinot
Bianco al 100% («rara avis»

V

direbbe Cicerone) di un bel
colore dorato, perlage sottile,
naso suadente con sfumature
speziate, maestoso in bocca.
In una degustazione alla
cieca potreste scambiarlo 
per un grande Champagne.
Accattivante anche la
bottiglia con la scritta in
rilievo dorato. Noblesse
oblige.

Di grande «appeal» anche il
Trentodoc Domini Nero 2009
della casa spumantistica
Abate Nero ottenuto da uve
Pinot Nero vinificate in
bianco con spremitura soffice
come nella grande tradizione
francese (permanenza sui
lieviti 45 mesi). Al naso 
è fragrante con sentori
agrumati, in bocca è austero,

sapido, ma anche elegante
ed equilibrato. Chapeau.
Ho citato queste due
bollicine, ma almeno un’altra
decina hanno riscosso
l’apprezzamento dei wine
lover. Citiamole: Altemasi
Graal della Cavit, Rotari 
Alpe Regis Pas Dosè, Letrari
Riserva, Methius Riserva,
Maso Martis, Balter, Pedrotti

Brut, Revì Brut Paladino (da
uve biologiche), le riserve
Lunelli e Giulio Ferrari,
Opera, Bellaveder, Mach
Riserva del Fondatore e la
Cuvèe Pojer-Sandri. A
proposito di Pojer grande
successo sta riscuotendo lo
«Zero Infinito» dall’intrigante
bouquet di pesca bianca 
che ricorda il mitico Bellini.

Ultima curiosità, sempre
in tema di bollicine,
la presentazione dello
spumante metodo classico
Blanc de Sers Brut Nature
(da uve Wanderbara,
Vernazza e Nosiola, nove
mesi di permanenza sui
lieviti) delle Cantine Monfort.
Piacevolissimo. Prosit.

Giuseppe Casagrande

PROMOSSE A PIENI VOTI
LE BOLLICINE DI MONTAGNA

BLIND TASTING A VINITALY: SUGLI SCUDI ANCHE IL VINO SANTO TRENTINO

IL MASETTO DULCIS NELL’OLIMPO
rentino-Alto Adige superstar
a  Vinitaly anche nel settore
dei vini da dessert. Durante

una degustazione alla cieca al
primo posto con 93,5 punti si è
classificato il Masetto Dulcis
Passito 2009 Endrizzi (ex aequo
con il Gewürztraminer  Terminum
della Cantina di Termeno). Al terzo

T posto con 93 punti il  Vino Santo
Arele 2000 della Cavit (ex aequo
con Anthos 2010 della Cantina
Erste Neue di Caldaro, con il
Vinsanto di Carmignano 2007
Capezzana, il Ben Rye 2011
Donnafugata e l’Aphrodisium
2012 Casale del Giglio). Chiudono
la graduatoria con 92,5 punti il

Moscato Rosa 2011 Castel Sallegg
(Caldaro) e il  Tal Luc 2008 
Lis Neris (San Lorenzo Isontino).
Il Masetto Dulcis Endrizzi nasce
da un blend di uve Moscato Giallo,
Sauvignon, Riesling Renano,
Gewürztraminer e Chardonnay.
Dolce, ma non stucchevole. Un
nettare. Prosit. G. Cas.

PROSIT
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Auguriamo una Buona Pasqua alla nostra gentile clientela
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