
dai profumi inebrianti dei panettoni appena
sfornati.
In Trentino-Alto Adige il dolce tipico natalizio
è lo zelten. Squisito quello prodotto dal
panificio Tecchiolli di Cavedine con una
particolare farina della  Valle dei Laghi,
mentre in Alto Adige uno dei templi dello
zelten è la pasticceria Pupp (Bressanone)
dei fratelli Christian e Martin Pupp. Una
pasticceria storica (è stata fondata nel
1918). Ho avuto il piacere di assaggiarlo in
occasione dell’inaugurazione dei mercatini
di Natale e di assistere personalmente alla
sua preparazione. Alcuni colleghi brissinesi 
me lo avevano decantato ed in effetti devo
ammettere che è uno dei migliori da me
assaggiati vuoi in  Trentino, vuoi in Friuli 
vuoi in Austria. Ricchissimo di ingredienti
(uva sultanina, pinoli, mandorle tostate,
noci, frutta candita, noce moscata, chiodi 
di garofano, una lacrima di vino e di rhum) 
è una vera bontà.
Il segreto? Ingredienti di primissima qualità
con percentuale minima di pane e farina 
per l’impasto. Il che rende lo zelten
morbidissimo al contrario di certi «mattoni»
presenti sugli scaffali di molte bancarelle.
Da «Pupp» ho assaggiato anche una
straordinaria Sacher. Nessun segreto in
questo caso. Avendo Christian lavorato per
anni a  Vienna, all’Hotel Sacher, rientrato
in Italia egli non poteva che eseguire alla
lettera la ricetta originale della mitica torta
viennese. Con risultati, aggiungiamo noi,
eccellenti. Chapeau.

Giuseppe Casagrande

anettoni, pandori, gubane, tronchetti,
torroni, zelten: sono alcuni dei mille
peccati di gola natalizi. Ogni regione

vanta il proprio dolce tipico. Il più famoso 
è sicuramente il panettone. Nei giorni scorsi
panifici e pasticcerie artigianali hanno fatto
a gara per proporre le loro ghiottonerie.
Nella «hit parade» delle case dolciarie più
blasonate figura l’Antica Pasticceria Loison
di Costabissara (Vicenza), una famiglia di
maestri pasticceri custodi fin dal 1938 delle
ricette più tipiche della tradizione dolciaria
italiana. Da più lustri ormai Dario Loison,
fedele interprete di un’arte che gli è stata
tramandata dal nonno  Tranquillo e da papà
Alessandro, propone il panettone Anno
Domini 1476 (l’anno in cui è nato il mitico
«Pan del  Toni»). Un panettone artigianale
creato nel rigoroso rispetto della tradizione
(l’impiego del lievito madre ne è la riprova)
e utilizzando ingredienti di altissima qualità.
Ne citiamo alcuni: il mandarino di Ciaculli, il
chinotto di Savona, la vaniglia di Mananara
(Madagascar), il pistacchio siciliano 
di Bronte, il fico dottato di Calabria,
le amarene di Cantiano, l’uva sultanina 
di Smirne, la mandorla pizzuta di Avola,
i canditi di Sicilia, il cedro di Diamante, tutti
presìdi Slow Food che rendono il prodotto 
(in questo caso il panettone) inimitabile.
Nei giorni scorsi anche la troupe di

«Melaverde» è tornata a Costabissara per
girare un servizio sul panettone artigianale.
«Che mmeraviglia» hanno commentato
Edoardo Raspelli (nella foto a fianco) 
ed Ellen Hidding dopo essere stati «rapiti» 

P

PANETTONI, PANDORI, ZELTEN...
DOLCISSIMI «PECCATI» NATALIZI

LA TRADIZIONE DOLCIARIA MITTELEUROPEA ALL’«ASTORIA» DI GRADO

QUELLA MITICA SACHER TORTE
l dolce è l’ultima pietanza 
che si consuma in un pranzo.
E’ quindi, in buona parte

responsabile del ricordo che ne
serberemo. I dolci devono essere
perciò sempre e comunque perfetti.
Fare dolci, poi, non è facile, anche
perché la creatività deve fare i conti
con la precisione e con una serie 
di conoscenze tecniche, quali ad
esempio la reazione alle diverse

I temperature degli ingredienti, le
varie consistenze e via dicendo.
Nella storia europea dei dolci - 
si pensi alla mitica Sacher  Torte -
una delle grandi scuole è quella che
si rifà agli Asburgo e che ha trovato
terreno fertile nelle province
dell’Impero. In Friuli  Venezia Giulia,
ad esempio, per la precisione 
a Grado, la «Via dei Sapori»
organizza, su incarico del Comune,

corsi gratuiti di pasticceria aperti a
neofiti ed esperti.
«Grado Dolce Grado», questa la
denominazione dei «dolci» week-
end ospitati nell’elegante location
del Grand Hotel Astoria all’insegna
del claim «Salviamo il latte fresco»,
alimento che fa parte della cultura
e dell’antica tradizione dolciaria
mitteleuropea.

G. Cas.
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Sandro Boscaini presidente di Masi
Agricola e della tenuta Serego Alighieri

tati Uniti superstar
quest’anno nella
«Top 100» di  Wine

Spectator, la classifica più
attesa nel mondo enoico.
Ai piedi di un podio tutto 
a stelle e strisce ottime le
performances dell’Italia che
piazza ben 20 etichette.
La tendenza che emerge è la
conferma che la mappa del
vino è cambiata, ed oggi,
nei piani alti, trovano spazio
etichette da ogni angolo del
mondo. Ciò vale anche per
l’Italia, con una regione,
la  Toscana che si conferma
regina, con undici vini 
di 4 denominazioni diverse
davanti a Piemonte, Puglia 

S

e Sicilia (2), Veneto, Friuli 
e Basilicata (1). Sulla vetta
più alta del podio troviamo il
Cabernet Sauvignon Oakville
Au Paradis 2012 della Peter
Michal Winery (Napa Valley),
seguito dal Cabernet
Sauvignon Columbia  Valley
2012 di Quilceda Creek,
(Stato di Washington) e dal
Pinot Noir Eola-Amity Hills
Seven Springs  Vineyard 

La Source 2012 di Evening
Land. L’Italia conquista il
quarto posto con il Brunello
di Montalcino 2010 
«Il Poggione» e l’ottavo con
l’Amarone della  Valpolicella
Classico Vaio Armaron 2008
Serego Alighieri del gruppo
Masi Agricola. Dietro, il
Brunello 2010 di La Serena
(13°), seguito dal Brunello
2010 Montosoli di Altesino

(18°). Ed ancora: il Nobile 
di Montepulciano Riserva 
2010 di Carpineto (26°),
il Brunello 2010 Pertimali 
di Livio Sassetti (27°) 
e il Bolgheri 2012  Volpolo 
di Podere Sapaio (41°).
Sempre in Toscana, il
Brunello 2010 di Collosorbo
(43°), seguito dal Chianti
Classico 2011 di Castello
d’Albola (46°) e dal Barolo

2010 di Bartolo Mascarello
(50°). Quindi il  Toscana
Ilatraia 2012 di Brancaia
(52°), seguito dal  Toscana 
Il Fauno 2010 di Arcanum
(55°) e dal Barolo 2011 di
Oddero (62°). Ed ancora il
Primitivo di Manduria LXXIV
2013 di Feudo di Santa
Croce (67°), davanti 
al Bolgheri Guado al  Tasso
2012 di Antinori (71°) 

e all’Aglianico del  Vulture
2012 di D’Angelo (74°).
All’83° posto il Pinot Grigio
Colli Orientali 2014 di  Torre
Rosazza, davanti a tre vini
del Sud: l’Etna 2013  Tenuta
Terre Nere (87°), il Sicilia
2013 di Zisola (89°) ed il
Nardò Nerìo Riserva 2012 
di Schola Sarmenti (93°).
Prosit.

Giuseppe Casagrande

L’«ARMARON» SEREGO ALIGHIERI
NELL’OLIMPO DI WINE SPECTATOR

ALL’ORSO GRIGIO IL SIMPOSIO DELLA CONFRATERNITA DELLO SMACAFAM 

PROSIT CON I VINI BIO DI ALDENO
arà l’Orso Grigio di  Trento
ad ospitare quest’anno
(mercoledì 6 gennaio 2016,

giorno della Befana, ore 12.30) 
il tradizionale incontro conviviale
dello Smacafam. Soci, familiari 
e simpatizzanti della Confraternita
trentina brinderanno con i vini bio
della Cantina di Aldeno che

S saranno presentati dal direttore
Walter  Webber. Dopo l’aperitivo
di benvenuto con lo spumante
Brut Altinum 2012, Fabio «Barba»
Decarli servirà lo smacafam della
Renata con una carrellata di sfiziosi
antipastini in abbinamento con 
il Moscato Giallo Biovegan 2014.
Seguiranno i mitici «rufioi» abbinati

al Gewürztraminer Bio 2014 e il
brasato con polenta di Storo (vino
abbinato il Merlot Enopere 2011).
Dulcis in fundo sarà servito il Pan
del  Vescovo abbinato all’Elios
passito rosso sempre della Cantina
di Aldeno. Infine, con il caffè, le
grappe di Casimiro Poli.

g.casagrande@ladige.it

Via Nazionale, 32 
LAVIS

(di fronte alla Cantina Lavis)

Cell. 0461 1584123paniFicio | caffetteria | pasticceria | pasta fresta | food & drink

AUGURIAMO 
A TUTTI 
BUON NATALE
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APERTI TUTTE LE DOMENICHE 

CON PANE FRESCO DALLE 7.00 

ALLE 19.00

VI ASPETTIAMO QUESTA SERA DALLE 19.30 ALLE 21.30 
PER AUGURARCI TUTTI INSIEME BUON NATALE 
BRINDANDO CON SPUMANTE TRENTO DOC, 
BUFFET E PANETTONE PER TUTTI E LA MUSICA DAL VIVO 
DEI «PERCHÈ NO CHRISTMAS» IN ACUSTICO

PROSIT
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