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La produzione 
in cinque passaggi

guida buyer - speciale spek

Un mix di natura, cultura e tradizioni, nel cuore delle Alpi italiane. Uno dei luoghi 
ai primi posti per qualità della vita e dell’ambiente. E che vanta un’importante arte culinaria.

IGP

Selezione della materia prima
Tutto inizia con la selezione della materia 

prima. Alla base di un prodotto di qualità vi è 
infatti una buona materia prima. La produzione 
dello speck avviene in Alto Adige secondo un 
preciso disciplinare. Numerosi fattori concorro-
no a far diventare lo speck una vera specialità: 
dall’alimentazione dei suini, alla macellazione 
e stagionatura della carne. I produttori di speck 
altoatesini lo sanno bene e mettono in pratica 
questo principio da decenni. Per questo motivo, 
per lo Speck Alto Adige Igp vengono utilizzate 
soltanto cosce suine magre, sode e provenienti 
da allevamenti consoni alla specie. 

Le cosce vengono selezionate in base a rigo-
rosi criteri di qualità e tagliate secondo metodi 
tradizionali. Anche le condizioni di trasporto 
della carne utilizzata come materia prima de-
vono rispettare un rigoroso regolamento. Per la 
produzione di Speck Alto Adige Igp non pos-
sono essere utilizzati né bestiame importato 

né tagli di carne congelati. La lavorazione del 
prosciutto avviene esclusivamente a partire da 
cosce suine che sono state macellate in confor-
mità con i controlli previsti. Solo così si garan-
tiscono gli elevati standard di qualità della pro-
duzione e il sapore specifico dello Speck Alto 
Adige. Quindi le baffe vengono marchiate con 
un timbro indelebile che riporta la data d’inizio 
della produzione, che è il punto di riferimen-
to per successivi controlli e come prova della 
stagionatura. Inoltre la marchiatura consente al 
consumatore finale la tracciabilità del prodotto.

Un prosciutto tipicamente speziato
La tipica crosta speziata conferisce allo Speck 

Alto Adige Igp il suo aroma davvero particola-
re. Quando le cosce di suino vengono accura-
tamente cosparse di sale e spezie, si sprigiona 
nell’aria un profumo di alloro, rosmarino e gi-
nepro. Talvolta si aggiungono anche aglio ros-
so, coriandolo o cumino. (...)

segue a pagina 4
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(...) Mentre gli ingredienti base per la 
salatura di questo prosciutto, come sale 
e pepe, rimangono sempre gli stessi, la 
miscela delle spezie cambia molto da 
un produttore all’altro. Ed è proprio 
nella speziatura, che ogni produtto-
re aggiunge un tocco personale al suo 
speck. 

Prima di essere affumicate, le baffe di 
speck vengono salmistrate a secco per 
tre settimane. Durante questo tempo, i 
prosciutti vengono girati diverse volte, 
in modo da consentire la penetrazione 
uniforme della salamoia. La frequenza 
con cui viene ripetuta questa operazio-
ne nella preparazione del prosciutto, 
dipende dalla ricetta del singolo pro-
duttore di speck. Mentre alcuni conti-
nuano ad aggiungere la salamoia ai lati 
dello speck, altri preferiscono evitare 
questo passaggio. Il contenuto di sale 
nel prodotto finale non deve superare il 
5%. La salatura nella produzione dello 
Speck Alto Adige si basa su ricette per-
sonali di ciascuno produttore, custodite 
come segreto di famiglia e tramandate 
di generazione in generazione. Questo 
rende ogni pezzo di speck un pezzo 
unico.

Affumicatura leggera e sapore de-
licato

Un fattore decisivo per il gusto dello 
speck è l’affumicatura a conclusione 
della fase di salmistratura. L’affumica-
tura dello Speck Alto Adige Igp segue 
la tradizionale regola aurea: poco fumo 
e tanta aria fresca di montagna. Dopo la 
salmistratura, i prosciutti vengono sot-
toposti consecutivamente a fasi di affu-
micatura e asciugatura all’aria. L’affu-
micatura è leggera e avviene solo con 
legno poco resinoso. In questo modo lo 
Speck Alto Adige Igp acquisisce il suo 
inimitabile sapore delicato.

Ancora oggi, viene utilizzato princi-
palmente legno di faggio. La tempera-
tura del fumo non deve superare i 20° 
C. Così il fumo può penetrare nei pori 
del prosciutto, che invece a tempera-
ture più elevate verrebbero chiusi. Le 
baffe vengono quindi esposte alterna-
tivamente al fumo e all’aria fresca del-
le montagne altoatesine. Solo così lo 
speck acquisisce il suo aroma speciale: 
finemente speziato e delicato al tempo 
stesso. Inconfondibilmente equilibrato.

Lenta stagionatura
Dopo l’affumicatura, lo Speck Alto 

Adige Igp ha bisogno di tempo per svi-
luppare le sue straordinarie caratteristi-
che, in armonia con la natura. In pas-
sato questa fase della preparazione del 
prosciutto avveniva nelle cantine delle 
aziende agricole altoatesine, dove la 
temperatura si manteneva sempre fresca 
e l’umidità dell’aria raggiungeva le con-
dizioni ottimali. Ancora oggi il prosciut-
to viene stagionato in luoghi ben areati 
e pervasi dall’aria fresca e pura delle 
montagne altoatesine. La durata della 
stagionatura dipende dal peso finale del-
le baffe ed è in media di 22 settimane. In 
questa fase del processo di preparazione 
del prosciutto, lo speck perde circa un 
terzo del suo peso iniziale e acquisisce 
la sua tipica consistenza. Durante la sta-
gionatura, sul prosciutto crudo si forma 
uno strato naturale di muffa aromatica, 
che viene rimosso alla fine del processo. 
È un segno delle corrette condizioni am-
bientali in cui si svolge la stagionatura e 
dell’ottima qualità dello speck. 

La muffa protegge lo speck nel cor-
so della stagionatura, evitando che si 
asciughi troppo e formi una crosta aro-
matica sulla sua superficie. Grazie alla 
muffa, lo speck matura in maniera uni-
forme all’interno. Inoltre la muffa è fon-
damentale per il sapore di questo pro-
sciutto stagionato, in quanto armonizza 
e arrotonda le intense note speziate e 
affumicate. Così lo Speck Alto Adige 
Igp conquista il suo tipico sapore: de-
licato, equilibrato e con una sottile nota 
di noci.

Qualità controllata
Il marchio è una garanzia per il con-

sumatore. Esso assicura che lo Speck 
Alto Adige Igp sia di alta qualità e che 
la produzione sia stata controllata seve-
ramente. Proprio per garantire la qualità 
e l’autenticità dello Speck Alto Adige, 
il Consorzio Tutela Speck Alto Adige 
ha sviluppato in collaborazione con l’I-
stituto indipendente Ifcq Certificazioni 
(Istituto friulano controllo qualità), un 
sistema di controlli che verifica il rispet-
to di tutti i criteri di qualità in ogni fase 
della lavorazione del prosciutto: dalla 
selezione della carne, fino al prodotto 
finito. 

Gli addetti ai controlli hanno sempre 

libero accesso agli stabilimenti di pro-
duzione. Essi durante la preparazione 
del prosciutto e al termine del processo 
di produzione, controllano la stagiona-
tura, il rapporto tra parti magre e gras-
se, il contenuto salino, la consistenza, 
l’aroma e naturalmente il sapore. Solo 
il prosciutto affumicato che rispetta tut-
ti i criteri di qualità e che ha superato 
tutti i controlli viene marchiato a fuoco 
in più punti sulla cotenna. Al momento 
dell’acquisto, fate attenzione al marchio 
di qualità, contraddistinto dalla pettori-
na verde. Il marchio ‘Speck Alto Adige 
Igp’ è garanzia di altissima qualità e au-
tenticità.

Il Consorzio
L’associazione, conosciuto come 

‘Consorzio Tutela Speck Alto Adige’, 
fu costituita nel 1992 da parte di 17 pro-
duttori, con sede presso la Camera di 
Commercio di Bolzano. Già nel 1980, 
quattro produttori altoatesini diedero 
vita ad un’associazione, per tutelarsi 
contro i prodotti non controllati. Il suc-
cesso non si fece attendere. Nel 1996 
lo Speck Alto Adige ottenne dall’Ue il 
riconoscimento della denominazione 
‘Indicazione geografica protetta’. Nel 
2003, il Consorzio Tutela Speck Alto 
Adige venne autorizzato ufficialmente 
dal ministero per le Politiche agricole e 
forestali a rappresentare gli interessi dei 
produttori di speck, ai sensi della leg-
ge 526/99. Oggi il Consorzio tutela gli 
interessi di 29 produttori di speck alto-
atesini.

Tra le attività di competenza del Con-
sorzio Tutela Speck Alto Adige rien-
trano la politica di qualità, la tutela del 
marchio e le iniziative promozionali, 
che sono regolamentate da linee guida 
dell’UE (Reg. 510/2006), dello Stato 
(Legge 526/99) e della Provincia Auto-
noma di Bolzano. L’obiettivo principale 
del consorzio è tutelare la qualità dello 
Speck Alto Adige Igp e rafforzare sem-
pre di più la fiducia dei consumatori.Per 
svolgere queste attività, il Consorzio 
collabora attivamente con diverse isti-
tuzioni sia a livello locale che naziona-
le: la Provincia Autonoma di Bolzano, 
il Ministero per le Politiche agricole e 
forestali, l’Ifcq Certificazioni (Istituto 
friulano controllo qualità) e Idm Alto 
Adige.
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Speck Alto Adige Igp: 
il gusto della tipicità 

Gsi - Senfter

Produzione e vendite in crescita per la specialità altoatesina. Martin Knoll, direttore del Consorzio, 
fa il punto sul mercato e racconta tutte le novità del celebre salume affumicato. 

Andrea Gavioli

Quali sono i dati più recenti su produzione, 
vendita ed export?

Nel 2021 sono stati prodotti dai 28 produttori 
di Speck Alto Adige Igp 2,8 milioni di cosce di 
Speck Alto Adige Igp, pari al 43,14% della produ-
zione complessiva dei membri del Consorzio Tu-
tela Speck, con una crescita del 2,79% rispetto al 
2020. Nei primi sei mesi dell’anno 2022 il totale 
del prodotto marchiato ‘Speck Alto Adige Igp’ è 
in aumento del 5% rispetto all’anno 2021. Nello 
stesso arco temporale l’ingresso di cosce fresche 
idonee per la produzione di Speck in Alto Adige 
è in calo di circa il 2%. Tale diminuzione è legata 
particolarmente all’andamento dei prezzi della ma-
teria prima e aumento dei costi di produzione. 

Come sono suddivise le vendite per canale?
In Italia il 65,3% della produzione di Speck Alto 

Adige Igp viene venduta attraverso il canale della 
grande distribuzione (Gdo). Seguono altri canali di 
distribuzione quali i discount con il 22%, i grossi-
sti con il 3,8%, la vendita al dettaglio con il 5,6%, 
la gastronomia con il 5,3%. La vendita al dettaglio 
è particolarmente diffusa soprattutto in Alto Adige. 
Circa il 60% delle vendite di Speck Alto Adige Igp 

in provincia viene venduto attraverso il dettaglio. 
Come sta cambiando la domanda nella distri-

buzione moderna (formati, packaging, stagiona-
ture, caratteristiche del prodotto)? 

Nel 2021 sono stati prodotti circa 46 milioni di 
confezioni di speck pre-affettato, pari a una cresci-
ta del 3% rispetto 2020. Si conferma l´andamento 
che questo formato soddisfa meglio le esigenze del 
consumatore moderno. 

Come si sta muovendo il Consorzio nell’attivi-
tà promozionale in Italia e all’estero?

Il Consorzio Tutela Speck Alto Adige prosegue 
l´attività di comunicazione principalmente con la 
campagna radiofonica a Novembre di quest´anno 
‘In realtà è Speck Alto Adige Igp’. Con questa 
campagna vorremmo portare lo Speck Alto Adige 
Igp prima sulla lista della spesa e poi sulle tavo-
le di tutti gli italiani, aumentando i momenti di 
consumo quotidiano. Visto che il nostro prodotto 
è adatto ad ogni occasione, può essere consumato 
puro all’aperitivo, ma anche arricchire tanti piat-
ti della cucina moderna. La campagna radiofonica 
sarà supportata da video on demand, per il quale 
verrà creato un nuovo video in linea con la cam-
pagna radiofonica, che sarà trasmesso sui servizi 
digitali online di Rai, Publitalia e Sky Italia.

Quali sono i mercati esteri più interessanti?
Con una quota export del 33,7% lo Speck Alto 

Adige Igp ha una quota export particolarmente ele-
vata. Il mercato d’esportazione più importante è la 
Germania con il 28,9%. Altri mercati esteri molto 
dinamici sono gli Stati Uniti e la Francia. In tali 
mercati si vede ampio potenziale di crescita.

A quali fiere parteciperete?
Il Consorzio parteciperà a Sial 2022, a Parigi. 

“Lo speck è una delle categorie più importanti di Gsi a livello produttivo 
e terzo per valore del brand. In un contesto distributivo destabilizzato dal 
Covid, Gsi è riuscita a mantenere stabili le vendite di speck bilanciando la 
flessione del banco taglio con l’aumento di tutto il confezionato, affettati 
in primis.
Per quanto riguarda le referenze in catalogo, Gsi è attenta a tutte le esi-
genze di consumo: la gamma è completa, ed è formata sia dai prodotti più 
tradizionali per il banco taglio, che ha un peso prevalente, e dai prodotti 
a libero servizio, come affettati, porzionati in tranci e cubetti. I nostri 
prodotti di punta sono quelli a marchio del Consorzio, ovvero lo Speck 
Senfter Alto Adige Igp Gran Resa per i prodotti da banco, caratterizzato 
da una lavorazione che ne permette l’ottimizzazione della resa al taglio 
in fase di affettamento, e la vaschetta di Speck Senfter Alto Adige Igp da 
100 grammi nel libero servizio, con affumicatura molto leggera per un 
gusto delicato adatto a tutta la famiglia. Con una storia lunga più di 160 
anni Senfter (anno di fondazione 1857) è diventato sinonimo di speck in 
tutti i canali: un know-how che ci ha permesso di diventare leader nei 
prodotti al banco della Gdo con il 30% di quota mercato. Seguono le 
vendite per i consumi fuoricasa ed il normal trade. L’export, infine, ha un 
ruolo molto importante, e assorbe il 25% delle vendite di speck, diffuse 
in tutti i più grandi paesi europei”. 

Lo Speck Alto Adige Igp Senfter è prodotto nel rigido rispetto 
del disciplinare del Consorzio dello Speck: ogni baffa deriva da 
un’attenta selezione delle materie prime, una perfetta miscela di 
spezie – la ricetta ‘segreta’ Senfter ed un’affumicatura leggera. 
Lo Speck Alto Adige Igp Gran Resa in particolare viene prodotto 
con un taglio moderno della baffa, a forma squadrata omogenea 
e ben rifilata, per ottenere fette regolari in altezza e lunghezza. 

Inoltre, a fine stagionatura e prima del confe-
zionamento sottovuoto, viene tolta la par-
te anteriore per renderla ‘pronta al ta-

glio’ e facilitarne la lavorazione, 
minimizzando gli sfridi per 

massimizzarne la resa in 
affettamento.

Speck Alto Adige Igp Gran Resa 

www.grandisalumificiitaliani.it/il-gruppo/

IGP

Moser

“Moser è lo specialista dello speck. Non a caso, que-
sta categoria di prodotto incide per l’89% sul fattu-
rato aziendale. Lo scorso anno, nel 2021, le vendite 
di speck sono cresciute rispetto al 2020, portando 
così il fatturato a crescere del +8%. La nostra of-
ferta è molto ampia, ed è finalizzata a soddisfare 
qualsiasi esigenza del cliente. Tra le referenze top 
di gamma figura la nostra ultima novità, lo Speck 
Alpino 100% carne italiana, nato con l’ambizione 
di dar vita a un’eccellenza capace di impressiona-
re anche i palati più raffinati. Prodotto con carne di 
suini nati, allevati e macellati in Italia, si presenta 
saporito e morbido al palato, grazie alle qualità uni-
che della carne con cui è realizzato. Abbiamo poi 
lo Speck Alto Adige Igp stagionato cinque mesi: è 
la nostra referenza di punta, vera e propria garan-
zia di qualità, con cui sviluppiamo quasi la metà del 

fatturato aziendale. Completano l’offerta lo Speck 
Moser, stagionato quattro mesi e dalla leggera affu-
micatura naturale, lo Speck Light, stagionato oltre 
quattro mesi e con il 50% di grasso in meno, e lo 
Speck Premium, prodotto entry level con una sta-
gionatura minima di tre mesi. Con la nostra gamma 
di speck ci rivolgiamo principalmente alla Gdo e ai 
discount del Belpaese, ma presidiamo ugualmente 
anche il canale Horeca e l’industria. Oltre al merca-
to italiano siamo presenti anche all’estero. I mercati 
più dinamici per l’azienda al momento sono Ger-
mania, Francia, Stati Uniti e Inghilterra. Oltre al già 
citato Speck Alpino 100% carne italiana, di recente 
abbiamo lanciato lo Speck Alto Adige Igp Itw per 
il mercato tedesco. Il certificato Itw garantisce al 
consumatore che il prodotto proviene da un’azienda 
partecipante a iniziative di animal welfare”.

Lo Speck della linea Alpino nasce con per dar vita a un’eccellenza capace di impressionare 
anche i palati più raffinati. Prodotto con carne di suini nati, allevati e macellati in Italia, si pre-
senta saporito e morbido al palato, grazie alle qualità uniche della carne con cui è prodotto. 
L’affumicatura leggera e delicata a freddo e la stagionatura lunga di minimo 27 settimane 
sono necessarie affinchè lo speck raggiunga il livello ottimale di ascigatura e perché gli spe-
ciali processi enzimatici ne sviluppino l’aroma unico.
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie, destrosio. Conservan-
te: E250. Antiossidante: E301.
Peso medio/pezzature
80 grammi.
Caratteristiche
Prodotto con carne 100% italiana, stagionatura 
lunga, affumicatura leggera e delicata a freddo.
Confezionamento
Vaschetta Atm.
Tempi di scadenza
75 giorni.

Speck ‘Alpino’ nazionale tradizionale affettato
www.moser.it

Matthias Philipp Moser
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Recla Pfitscher
“Lo Speck è il nostro segmento principale che incide oltre il 
50% sul fatturato della nostra azienda. Da tre generazioni la 
nostra famiglia si è dedicata alla produzione dello Speck Alto 
Adige Igp: è quello che facciamo sempre, è quello che sap-
piamo fare. Perché fa parte della nostra preziosa tradizione 
familiare, quella stessa tradizione che ancora oggi seguiamo 
rigorosamente, nella nostra amata Val Venosta. 
Abbiamo chiuso il 2021 con un trend positivo, siamo riusciti 
a consolidare l’incremento importante del fatturato, soprat-
tutto per quanto riguarda il peso fisso che ha sofferto durante 
la pandemia. 
L’Horeca, inoltre, si è ripreso nella seconda metà del 2021 
ed è tornata ai livelli pre-Covid. La nostra gamma di speck è 
ampia, per offrire il prodotto in tutta la sua varietà: dal clas-
sico Speck Alto Adige Igp, ad un’offerta competitiva con Al-
penspeck e fino a quello premium, l’Oltspeck. Le referenze 
più performanti sonno quelli dello Speck Alto Adige Igp. Il 
nostro assortimento comprende baffe di Speck intere o a metà 
per il banco taglio che sono i prodotti in cui lo speck ha preso 
piede in Gdo. 

Negli ultimi anni si è registrato un trend verso i prodotti a 
peso fisso che è continuato ulteriormente con l’emergenza 
Covid. In questo mercato il segmento più importante sono gli 
affettati che valgono più di 60%. La domanda per lo Speck 
pronto per l’uso in cucina è in crescita. In questo segmento, 
noi offriamo la nostra linea ‘amici in cucina’. La gamma si 
compone di tre prodotti: i classici cubetti, gli stick e le Julien-
ne di Speck Alto Adige Igp lanciato l’anno scorso. 
La referenza di punta è lo Speck Alto Adige Igp, 90 grammi, 
che si presenta in vaschetta già affettato. Le fette sono tene-
rissime e pronte all’uso. Il gusto è delicato grazie alla leggera 
affumicatura ed alla lunga stagionatura con l’aria fresca della 
Val Venosta. 
Lo speck viene distribuito nei canali Gdo, Discount e Horeca. 
Nella distribuzione moderna è presente al banco taglio, nel 
take away e nel libero servizio. L’export vale circa il 30% e 
i mercati principali e più dinamici sono Germania, Austria, 
Benelux, Usa e Canada”.

“Lo speck incide per oltre il 50% del fatturato 
aziendale. Il trend di vendite è molto positi-
vo, stiamo recuperando il terreno perso a causa 
dell’incendio del 2020. Abbiamo una gamma 
molto ampia, e siamo in grado di offrire ancora 
più servizio che in passato ai clienti: le nostre 
referenze sono uno Speck Fortezza stagionato 
circa tre mesi destinato al catering, lo Speck 
Monte  stagionato oltre quattro mesi, lo Speck 
Igp (solitamente cinque mesi, ma personaliz-
zabile a seconda del cliente), una Riserva Se-
lection che arriva a otto mesi. In più, abbiamo 
produzioni di nicchia di speck biologico e di 
speck 100% Italia(no). I canali di vendita più 
importanti sono il normal trade alto-atesino e 
la Gd (sia italiana che internazionale). La quo-
ta export è del 20% circa, il mercato più im-
portante è la Germania (circa 70% del totale 
export). Siamo certificati Usa, come per tanti 
altri mercati esteri. Sul fronte packaging, sia-
mo ad oggi gli unici in Alto Adige a proporre 
la vaschetta preformata, ultra-trasparente con 
le fette posate a mano”. Unico, autentico e garantito dal marchio “Indica-

zione di Origine Protetta”, è il prodotto più venduto 
della vasta gamma di referenze Recla Speck e si 
presenta in vaschetta già affettato e porzionato, 
pronto per essere subito utilizzato. Per la sua rea-
lizzazione, i macellai di Recla scelgono le migliori 
cosce di suino di prima qualità, che vengono poi 
lavorate rispettando i proces-
si tradizionali: la salatura av-
viene pezzo per pezzo e per 
la speziatura viene utilizzata 
la ricetta segreta di famiglia. 
Il vantaggio di avere questi 
professionisti che lavorano 
all’interno dell’azienda ga-
rantisce una qualità costante 
sulla lavorazione del prodot-
to. L’affumicatura con il legno 
di faggio è leggera e delica-
ta, e la tipica stagionatura di 
minimo 22 settimane avviene 

all’aperto - tra i ghiacciai dell’Ortles e della Palla 
Bianca – dove l’aria fresca della Val Venosta ga-
rantisce un risultato eccezionale. Estremamente 
versatile in cucina, è disponibile nel banco frigo 
della Gdo.
Ingredienti
Carne di suino, sale, spezie  

Peso medio/pezzature
90 g
Caratteristiche
- Indicazione geografica protetta
- Leggera affumicatura
- Stagionato per 22 settimane
- Fette tenerissime 
- Gusto delicato che piace a tutta la 
famiglia 
Confezionamento
Vaschetta
Tempi di scadenza
60 giorni

Speck Alto Adige Igp, 90 g

www.recla.it 

www.pfitscher.info   

Lukas Pfitscher

IGP

Handl Tyrol 

“La categoria dello speck nel 
2021 aveva una quota di circa 
il 58% nella gamma di prodotti 
del Gruppo Handl Tyrol. In Ita-
lia, la quota era addirittura circa 
del 90% ed è quindi una colon-
na portante del business. L’ori-
ginale Tiroler Speck Igp viene 
prodotto ancora oggi dai mae-
stri dello speck di Handl Tyrol 
secondo le ricette tradizionali 
(dal ricettario del nonno) e con 
grande maestria. La carne di 
prima qualità, selezionata e di 
origine garantita, viene salata a 
secco con spezie naturali e sale 
marino e poi leggermente affu-
micata con legno di faggio. Per 
creare un perfetto Tiroler Speck 
Tiroler Igp originale, lo speck 
viene poi stagionato per mesi 
alla limpida aria di montagna 
tirolese.

A seconda del taglio di carne, si 
creano diverse sfumature di gusto 
che conferiscono a ogni Tiroler 
Speck Igp, o Speck Alto Adige, il 
suo tipico aroma e carattere.

Lo scorso anno commerciale è 
stato molto positivo per il Gruppo 
Handl Tyrol e, nonostante le con-
dizioni molto difficili causate dal 
Covid, quasi tutte le aree di busi-
ness e i mercati hanno avuto uno 
sviluppo molto positivo. La do-
manda dei consumatori per il Tiro-
ler Speck Igp, per i nostri prodotti 

snack, come i Tyrolini, e anche per 
la nostra linea ‘Speck in cucina’ è 
stata particolarmente elevata. I 650 
dipendenti hanno generato un fat-
turato consolidato di 171 milioni 
di euro.

Handl Tyrol è l’unico produttore 
che produce sia lo speck del Nord 
che del Sudtirolo, deliziando così 
il mercato e i consumatori. Le cin-
que varietà di Tiroler Speck Igp 
(Speck, Carré, Pancetta, Coppa e 
Spalla o anche come Antipasto – 
con le tre varietà più popolari) e lo 
Speck Alto Adige Igp giocano qui 
un ruolo decisivo. Integrati da pro-

dotti in pratici formati come Sti-
cks di Tiroler Speck Igp, Cubet-
tini di Speck, i nuovi Sfilacci di 
Tiroler Speck Igp si rivolgono a 
diversi gruppi di consumatori.

Nella categoria speck, i no-
stri prodotti più importanti in 
Italia sono il classico delicato 
Tiroler Speck Igp, gli Sticks di 
Tiroler Speck Igp e i Cubettini 
di Speck. Tra i prodotti di punta 
appartiene anche lo Speck Alto 
Adige Igp. Handl Tyrol offre 
quindi sia lo speck del Nord che 
del Sud Tirolo.

Il gruppo commercializza le 
sue specialità di speck tirolese 
sia nella Gdo tradizionale che 
come private label nei discount. 
La quota export è superiore al 
60%. Oltre al mercato nazionale 
austriaco, i mercati più impor-

tanti sono Germania, Italia, Bene-
lux ed Europa dell’Est. In totale, 
Handl Tyrol fornisce le sue spe-
cialità originali tirolesi in oltre 30 
Paesi. L’Italia si sta sviluppando 
molto bene con una quota del 14%.

Infine uno sguardo alle novità: 
in qualità di leader di mercato nel-
la categoria dei cubetti di speck, 
Handl Tyrol ha lanciato i nuovi 
Sflilacci di Speck come estensione 
di gamma per avere più varietà di 
prodotti di speck in cucina”.

Rappresenta un classico della cultura gastrono-
mica tirolese: ottiene il caratteristico gusto delica-
tamente speziato grazie alla leggera affumicatura 
su legno di faggio e alla lunga stagionatura all’aria 
delle montagne tirolesi.
Ingredienti
carne di suino, sale marino, spezie, destrosio, 
conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio. 
Prodotto affumicato con legno di faggio.
Peso medio/pezzature
80 g a peso fisso
Caratteristiche
- Gusto delicatamente speziato
- Prodotto in maniera artigianale secondo le ricette 
della tradizione
- Senza aggiunta di esaltatori di sapidità e aromi
- Senza lattosio e senza glutine 
- Senza allergeni
- Un classico della tipica merenda tirolese
Confezionamento
Vaschetta
Tempi di scadenza
40 giorni

Handl Tiroler Speck Igp Speck 80 g Atm

www.handltyrol.at/it

Werner Schuster
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Fiore all’occhiello 
delle gastronomie 
Turisti da tutto il mondo arrivano in Italia per acquistarlo. Affascinati dal suo sapore 
affumicato e dal profumo di montagna. In cerca di un prodotto di qualità, si rivolgono a esercizi locali. 

Unico e inimitabile, dal caratteristico profumo 
di alta montagna. Stiamo parlando dello speck, 
punta di diamante del Trentino Alto Adige. Ap-
prezzato dai nostri connazionali e dai turisti di 
tutto il mondo che, per assaporarne l’unicità, de-
cidono di venire a esplorare i paesaggi mozza-
fiato delle Dolomiti. L’Italia, è risaputo, è il Pa-
ese del buon bere e del buon mangiare. Un tour 
delle specialità trentine e alto-atesine è dunque 
d’obbligo.

Ma i turisti conoscono davvero l’affascinante 
mondo dello speck? Quale tipologia preferisco-
no? Per rispondere a queste domande abbiamo 
interpellato proprio chi dialoga quotidianamen-
te, da dietro un bancone, con i clienti. 

La parola 
ai dettaglianti
Karl Bernardi è proprietario dell’omonima 

gastronomia, situata a Brunico, in provincia di 
Bolzano. Al negozio, culla di varie specialità 
sudtirolesi, affianca un ristorante e un’enote-
ca, dove i clienti possono gustare prelibatezze 
locali. “I clienti, italiani o stranieri che siano, 
vogliono capire cosa hanno davanti. Vogliono 
vedere il prodotto e assaggiarlo per testarne la 
qualità”, spiega il titolare. “Rispetto al passato 
sono diventati molto più scettici, ma lo conside-
ro un fattore positivo. Fanno domande, voglio-
no sapere se lo speck è affumicato o se contiene 
nitrati. Se sono soddisfatti, arrivano a spendere 
anche 500 euro in prodotti gastronomici”. Offri-
re un salume di qualità diventa dunque d’obbli-
go per le realtà del posto. “Le vendite di speck, 
negli ultimi due anni, non hanno registrato au-

menti significativi. Un dato in controtendenza 
con quanto accaduto prima dello scoppio del Co-
vid-19”, prosegue Bernardi. “Il nostro prodotto 
non è realizzato industrialmente, non contiene 
conservanti e segue processi di produzione arti-
gianali”. I più interessati all’acquisto di speck? 
“I tedeschi, senza dubbio. In Germania lo speck 
è molto conosciuto. Ma ci arrivano molte richie-
ste anche dalla Francia e dall’Inghilterra”.

Tra le referenze che non possono mancare in 
tavola spicca lo speck cotto, particolarmente 
apprezzato dai cugini d’Oltralpe. “Si tratta di 
un prodotto leggermente affumicato, realizzato 
secondo la tradizione altoatesina. Nasce come 
alternativa alla stagionatura, impossibile da ef-
fettuare nei mesi estivi. La lavorazione è simile 
a quella del prosciutto cotto”, sottolinea Bernar-
di. Ma a riscontrare particolare successo fra la 
clientela è anche il gulasch, qui presentato nella 
versione in lattina, di cervo, manzo e cinghiale. 

Parlare di ‘speck in tavola’, in realtà, non è 
propriamente corretto. Il perché ce lo spiega la 
famiglia Franceschini, titolare della Gastrono-
mia Mein di Trento. “Lo speck, da queste parti, 
viene consumato a merenda o durante lo spun-
tino di metà mattina. Meglio se accompagnato 
da pane secco. Non è un salume da mangiare 
a pranzo o a cena”, raccontano. Tra i prodotti 
che vanno per la maggiore fra i clienti di queste 
zone figurano lo Speck Alto Adige Igp, quello 
trentino e il Bauernspeck (speck del contadino), 
ottenuto da carne di suini selezionati e partico-
larmente apprezzato per via dell’elevata percen-
tuale di grasso. La clientela è perlopiù locale, 
ma non mancano i turisti da tutta la Penisola e 

dall’estero. “Gli italiani, molto spesso, arrivano 
in negozio per comprare lo speck. Non conosco-
no le differenze tra le varie tipologie, pensano 
siano tutti uguali. Per di più, pretendono prezzi 
stracciati”, riferisce la famiglia Franceschini. “I 
tedeschi si approcciano in modo diverso invece. 
Sono più informati, sanno cosa vogliono”. Ma 
cos’altro acquistano i turisti quando vengono 
da queste parti? “Lo speck rimane tra i prodotti 
più gettonati, anche se le vendite non sono au-
mentate significativamente negli ultimi anni. Si 
sono mantenute stabili. Gli abitanti della zona 
lo preferiscono affettato, mentre i turisti acqui-
stano più frequentemente confezioni sottovuoto. 
Nell’ultimo periodo, inoltre, abbiamo notato un 
incremento nelle vendite di carne salada, altri 
salumi locali e, per il comparto caseario, del 
Puzzone di Moena”.        

In attesa della prossima 
‘Festa dello Speck Alto Adige’
Per i più appassionati è poi d’obbligo fare tap-

pa alla Festa dello Speck Alto Adige, una due 
giorni interamente dedicata al salume tirolese. 
Celebrata ogni anno in Val di Funes (Bz), ha fat-
to da palcoscenico per alcuni grandi traguardi 
locali, come la costruzione del piatto di speck 
più lungo delle Dolomiti (533 metri), della coro-
na di speck più alta (7 m) e di una baffa di 5x4 
m, realizzata utilizzando 3mila tranci di speck. 
La manifestazione vede inoltre l’incoronazione 
della ‘Regina dello Speck’ e del ‘Gletscherhans’, 
il tagliatore più veloce di speck. Ancora da defi-
nire le date della prossima edizione, in program-
ma nel 2023. 

di Aurora Erba
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Salumificio Val Rendena

Lo Speck Campiglio quadrato del Salumificio Val Rendena viene prodotto in Trentino, ai piedi 
delle Dolomiti di Brenta. Aria pulita, elevata qualità delle carni selezionate, massima cura nella 
salagione, nell’affumicatura e nella stagionatura. Attenzioni che si ritrovano nel sapore rotondo 
del prodotto, nel retrogusto piacevole e persistente, nella delicata affumicatura, nel basso te-
nore di sale.
Ingredienti
Coscia di suino disossata e rifilata, sale, destrosio, saccarosio, spezie, aromi naturali. Antiossi-
dante: E301. Conservanti: E250, E251. Non contiene fonti di glutine, lattosio e allergeni.
Peso medio/pezzature
Circa 5 Kg intero.
Caratteristiche
Aspetto esterno: di colore bruno caratteristico dell’affumicatura e della stagionatura.
Aspetto interno: la fetta si presenta di colore rosso nella parte magra 
con tendenza ad un rosso più intenso verso l’esterno e bianco ten
dente al rosato nella parte grassa. Profumo: aromatico, gradevo-
le, con sentore di affumicatura. Gusto: caratteristico, intenso, 
ricco, leggermente affumicato.
Confezionamento
Intero sottovuoto, metà sottovuoto, un quarto sottovuo-
to, un sesto sottovuoto, un decimo sottovuoto, busta 
affettato 100 g. peso variabile Atp.
Tempi di scadenza
150 gg. per i pezzi
60 gg. per l’affettato.

Speck Campiglio quadrato
www.salumificiovalrendena.it 

Morgante

Fratelli Corrà

“Lo speck incide sul fatturato aziendale per circa il 30%. Nell’ulti-
mo anno abbiamo mantenuto la quota e lavorato molto sulla selezione 
della materia prima e sulle esigenze dei singoli clienti, indipendente-
mente dal canale di appartenenza. Il nostro speck garantisce costanza 
a livello qualitativo, di resa e di servizio e continua ad essere uno dei 
prodotti di punta dell’azienda che considera l’affumicatura come un 
segno leggero, un profumo che enfatizza gli ingredienti senza mai 
nasconderli.

Anche per la categoria degli speck l’azienda ha diverse linee: dalla 
Linea classica Morgante, alla linea Salsamentaria Olvino Morgante 
fino ad arrivare alla produzione limitata dello speck nazionale. Pro-
dotti interi, a metà o in tranci per soddisfare le diverse richieste del 
mercato, dallo speck a doppia fesa al classico squadrato dal peso più 
contenuto. Tutti i nostri speck vengono lavorati e stagionati nel nostro 
salumificio in Friuli ed affumicati naturalmente con legno di faggio. 

Il prodotto di punta è il Grossen Speck della linea Morgante, uno 
speck doppia fesa dal peso medio di 5,5-6 kg, con ottima resa e dal 
sapore sempre equilibrato. Abbiamo più linee, formati e pezzature 
che vengono destinate ai diversi canali (Gdo, normal trade e Horeca) 
in base alle diverse richieste ed esigenze.

Tra le novità, abbiamo continuato la produzione, iniziata a fine 
2021, di una selezione limitata di speck da sola coscia suina naziona-
le, salata a secco. Il prodotto mantiene inoltre gli spaghi con cui viene 
appeso, ha un peso medio di circa 6 kg e anche questa referenza viene 
affumicata naturalmente con vero legno di faggio. Il prodotto viene 
destinato esclusivamente al normal trade”.

“Lo speck incide intorno al 30% dei salumi 
prodotti e venduti, con vendite in crescita nell’ul-
timo anno. La nostra offerta comprende lo Speck 
Trentino Riserva Roen, stagionato oltre 12 mesi, 
da suino pesante trentino, certificato qualità Tren-
tino, che è anche la nostra referenza di punta. 
Abbiamo poi, sempre come speck di coscia, lo 
Speck Trentino Selezione Verdés che ha nove 
mesi di stagionatura e lo Speck Trentino Il Te-
nero che ne ha cinque. In catalogo ci sono anche 
lo Speck Trentino il Cuore e lo Speck Trentino 
Taglio imperiale che sono di fesa magrissima, lo 
Speck Trentino la Noce, fatto invece con il mu-
scolo posteriore, da cui si ricava in altre regioni il 
Culatello, Produciamo anche lo Speck di Lomba-
ta al Ginepro, da suino trentino pesante, affumi-
cato solo con ginepro. Infine, con la stessa ricetta 
dello speck produciamo il Filetto affumicato, che 
è appunto filetto marinato, affumicato e stagio-
nato per una decina di giorni. Tutti i nostri speck 

sono fatti a mano, affumicati a freddo, non messi 
in forma e stagionati naturalmente.

A livello di canali, viene distribuito direttamen-
te a gastronomie, negozi di specialità, distributori 
e Horeca in Italia e all’estero, ma non nella distri-
buzione moderna. 

L’Unione Europea è il principale mercato con 
Francia, Olanda, Germania e poi anche Uk, Uae, 
Hong Kong e altri attraverso distributori esteri. 

Siamo sempre molto attenti all’ambiente e alla 
sostenibilità, recentemente abbiamo introdotto 
per alcuni prodotti un nuovo packaging con in-
volucro in carta smaltibile nella carta, tagliando 
la plastica drasticamente. Infine uno sguardo alle 
novità: la più recente è lo Speck di Lombata all’o-
rigano, nato da un’amichevole collaborazione con 
clienti siciliani che ci hanno inviato l’origano di 
montagna, profumatissimo, con il quale abbiamo 
avvolto lo speck invece di affumicare: un sapore 
e un profumo eccezionali”.

Prodotto ottenuto da coscia suina nazionale, la coscia è sa-
lata a secco e molto importante è la sua aromatizzazione. 
Terminato il tempo di salagione, lo speck viene asciugato ed 
affumicato con legno di faggio, quindi stagionato.
Peso medio/pezzature  
Prodotto venduto intero, peso medio 6 kg.
Caratteristiche
Una produzione limitata, forma scudo da sola coscia suina 
nazionale. Il prodotto mantiene gli spaghi con cui viene appe-
so, è affumicato naturalmente con legno di faggio ed è senza 
glutine. 

Da cosce di suino trentino 
pesante disossate e rifilate al 
coltello, salato a mano, affu-
micato a freddo con legni di 
faggio e bacche di ginepro, 
stagionato oltre 12 mesi.
Ingredienti
Carne di suino trentino, sale, 
spezie e aromi naturali, de-
strosio, conservanti: E250 - 
E251 – senza glutine.
Peso medio/pezzature
Intero circa 7 Kg. Disponibile 
anche a metà, quarto, affet-
tato.
Caratteristiche
Gusto dolce con fumo poco 
persistente, in sottofondo. Morbido anche dopo la lunga stagionatura, carne marezzata.
Confezionamento
Sottovuoto singolarmente intero o in tranci.
Tempi di scadenza
120gg

Speck nazionale

Speck Trentino Riserva Roen

Federica Morgante

Federico Corrà
www.morgante.it 

www.fratellicorra.it

ALTRE PROPOSTE
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Bechèr 

“Il segmento dello speck nella prima metà dell’anno mette 
a segno risultati molto interessanti, registrando una quota a 
valore quasi del 10% sul fatturato complessivo. Per Bechèr 
l’ultimo anno è stato caratterizzato da un andamento posi-
tivo; possiamo affermare che questo segmento produttivo 
registra un trend di volumi e fatturato molto soddisfacente 
negli ultimi anni. Con il recente lancio della linea premium 
Speck del Cadore Dolomiti, nei pratici formati in busta e a 
cubetti, puntiamo ad una crescita ulteriore e a posizionamen-
ti di mercato diversificati. Lo Speck del Cadore Unterberger 
è un pregiato marchio antico, perché dal 1500 si fregia del 
blasone nobiliare Unterberger. Questa specialità delle Do-
lomiti Bellunesi rientra nell’elenco nazionale dei Prodotti 
Agroalimentari Tradizionali. Dal 2020 è nobilitato dallo 
sposalizio con il marchio Cadore Dolomiti dove, con una 
semplice pennellata di Tiziano, raccontiamo la dolomitica 
regione del Cadore.

Grazie alle mani sapienti della famiglia Bonazza, proprie-
taria delle aziende Bechèr Spa di Treviso, Bonazza Spa nel 
veneziano e Salumificio Vicentino a Malo (Vi), anche lo 
speckificio Unterberger di Perarolo di Cadore,Belluno, ne-
gli ultimi anni è tornato in vita, con un rilancio del marchio 
“Speck del Cadore”. Annesso al sito produttivo Unterber-
ger ricordiamo la pregiata “Bottega del Cadore”, che apre 
ai visitatori una esperienza ineguagliabile di degustazione di 
speck del Cadore e di vendita di altre specialità di salumeria 
di alta quota. 

Rosato al taglio, delicato, leggermente affumicato e spe-
ziato in superficie, lo Speck ‘Cadore Dolomiti’ Unterberger 
viene salato e massaggiato a mano, asciugato e affumicato 
con legno di faggio, foglie di alloro e bacche di ginepro, e 
perfettamente stagionato per almeno cinque mesi, grazie 
all’aria pura di montagna. Una ricetta autentica e uno stile 
produttivo a regola d’arte.

A catalogo l’offerta di speck è firmata Bechèr, Unterber-
ger, Borgo Italia e private label. L’offerta è così suddivisa: 
lo speck del Cadore Unterberger è disponibile nelle forme 
squadrato e a scudo, dall’intero alle varie pezzature fino 
all’affettato. I cubetti di speck delle Dolomiti a marchio Be-
chèr si presentano da 80 grammi a peso fisso. Ottime perfor-
mance anche con lo Speck ‘Granfetta’ Borgo Italia intero e 
a metà.

Tra i cotti arrosto specialità, nella categoria Speck, men-
zioniamo infine anche il ‘Dolomiticus’ speck arrosto delle 
Dolomiti Unterberger e lo Stube arrosto di speck Bechèr. 

Il prodotto di punta è il classico formato a Scudo che rap-
presenta in pieno la tradizione produttiva e ne tramanda le 
sue qualità organolettiche. Teniamo molto a questo concetto, 
essenziale base di partenza per dialogare con il consumatore 
trasmettendo valori qualitativi di eccellenza.

È recente il lancio della nuova linea premium Speck del 
Cadore Unterberger, impreziosita dal marchio Cadore Do-
lomiti. Lo speck affettato, con il nuovo formato da 90 g 
dal design unico: fette posate in vaschetta orizzontalmente 
a mano; retroetichetta, descrittiva ed elegante, per portare 
sulla tavola la conoscenza di una storia di eccellenza. E poi 
la confezione da 80 g a cubetti e in stick di speck selezionati. 

La campagna di advertising dello speck Cadore Dolomiti 
premium è iniziata con il 2021 ed è stata multicanale: dalle 
riviste di settore nazionali agli editoriali dell’area Dolomiti-
ca bellunese, legati anche al Giro d’Italia, fino ad un piano 
media integrato che ha coinvolto i canali social con sponso-
rizzazioni ad hoc per coinvolgere il giusto target. Iniziative 
di comunicazione sono tutt’ora attive e mirano ad estendere 
il segmento di clientela sempre più fidelizzato. 

Attività di restyling del packaging hanno coinvolto anche 
il cubettato monodose a marchio Bechèr con la nuova deno-
minazione ‘cubetti di speck delle Dolomiti Bechèr’. 

Bechèr si muove nel comparto speck su due canali: distri-
buzione moderna ed ingrosso, con performance più rilevanti 
sulla prima che ha un’incidenza del 70%. In particolare, la 
Gdo vale circa il 43% del fatturato della classe produttiva 
dello speck. Questa tendenza dimostra un maggiore apprez-
zamento, da parte dei consumatori, nei confronti dei formati 
di vendita per il libero servizio, come il cubettato, i tranci e 
le vaschette in Atm. 

Sebbene la distribuzione sia focalizzata in Italia, lo Speck 
Unterberger e Borgo Italia registrano buone performance di 
vendita anche nel mercato comunitario: con l’inizio del 2022 
abbiamo portato lo speck fuori dall’Italia con nuovi clienti 
esteri di Spagna, Germania, Polonia e Belgio. La ricettività 
estera rimane confermata in Francia, Slovenia, Gran Breta-
gna, Portogallo e Repubblica di San Marino”.  

- Dal cuore delle Dolomiti bellunesi, Patrimonio mon-
diale dell‘umanità Unesco, una storia di eccellenza. 
- Speck del Cadore: un mercato da scoprire.
- Impreziosito dal marchio ‘Cadore Dolomiti’.
- Annoverato tra i Prodotti agroalimentari tradizionali.
- Nuovo packaging per esaltare la tipicità del prodot-
to e dell’ambiente unico. 
- Linea di affettato da 90 g: fette posate orizzontal-
mente a mano, delicate, leggermente affumicate e 
speziate in superficie; retroetichetta esclusiva per 
portare sulla tavola una storia di eccellenza.
Ingredienti
Coscia di suino, sale, spezie; conservanti: nitrito di 
sodio, nitrato di potassio. 
Peso medio/pezzature
Affettato speck da 90 g.
Caratteristiche
Affumicatura naturale con legno di faggio; senza de-
rivati del latte, senza glutine.
Confezionamento
Atm.
Tempi di scadenza
120 gg.

Speck del ‘Cadore Dolomiti’ Unterberger 
affettato gr 90 - Linea Premium 

www.becher.it 

Antonio Miglioli

ALTRE PROPOSTE
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Le ricchezze 
del Trentino
Un mix di natura, cultura e tradizioni, nel cuore delle Alpi italiane. 
Uno dei luoghi ai primi posti per qualità della vita e dell’ambiente. 
E che vanta un’importante arte culinaria.

Laghi, montagne, arte, gastrono-
mia e sport tutto l’anno. Tutto questo 
è il Trentino, regione all’estremità 
nord-orientale dell’Italia, vicino ad 
Austria e Svizzera. Uno dei luoghi 
ai primi posti per qualità della vita e 
dell’ambiente e che vanta un impor-
tante paesaggio naturalistico. Oltre 
un terzo del territorio, infatti, è pro-
tetto come parco nazionale e riserva 
naturale, e più del 60% della super-
ficie è coperta da boschi che cedo-
no il posto ad ampie vallate e a un 
importante patrimonio idrico, fatto 
di numerosi corsi d’acqua e di laghi, 
che riflettono le guglie rocciose del-
le Dolomiti, patrimonio dell’Umani-
tà dal 2009. Il più grande dei laghi, 
quello di Garda, regala al Trentino 
un microclima particolare che con-
sente di coltivare molte specie ve-

getali. È ricco anche il sottosuolo da 
cui sgorgano sorgenti termali diven-
tate un punto di riferimento per il 
benessere e la cura del corpo. 

Ad ogni località la sua storia
Anche la storia è strettamente le-

gata alla posizione geografica. Cro-
cevia tra l’Italia e i Paesi germanici, 
questa terra fu per secoli oggetto di 
contese. Quando arrivarono nella 
Valle dell’Adige, i Romani dovette-
ro confrontarsi con i Cimbri, discesi 
dalla Danimarca. Nel corso dell’Ot-
tocento la regione, diventata impe-
riale sotto Federico II, passò dagli 
austriaci ai francesi di Napoleone e 
poi di nuovo alla dominazione au-
striaca in seguito al Congresso di 
Vienna, quando il Trentino divenne 
Tirolo Meridionale. Successivamen-

• Il Trentino è una meta di vacanza adat-
ta in ogni stagione. Gli appassionati di 
sci lo apprezzano nei mesi invernali, 
mentre chi ama la montagna d’estate lo 
sceglie per i mille sentieri. Sul lago di 
Garda, poi, nella bella stagione si pra-
ticano windsurf e vela, mentre il calen-
dario culturale e artistico di Trento offre 
occasioni interessanti tutto l’anno. 

• In Trentino ci sono anche itinerari di 
fede: il Santuario di San Romedio, arroc-
cato su uno sperone roccioso e nascosto 
in una fenditura, è uno dei più caratteri-
stici d’Europa. Si tratta di un noto luogo 
di pellegrinaggio, costruito su una rupe 
calcarea alta oltre 70 metri. Il complesso 
architettonico è formato da più chiese e 
cappelle costruite sulla roccia. L’intera 
struttura è collegata da una ripida scali-
nata di 131 gradini.

• Ad aprile si svolge il Trento Filmfesti-
val, appuntamento con la cinematogra-
fia mondiale che si occupa di alpinismo, 
di territorio e di cultura della montagna. 
Numerose, poi, le rievocazioni storiche, 
quasi tutte in costume, che fanno rivive-
re il passato medievale e rinascimentale: 
durante la terza settimana di giugno, ad 
esempio, a Trento si svolgono le Feste 
Vigiliane dedicate a S. Vigilio (foto), pa-
trono della città, che trasformano il cen-
tro in un suggestivo palcoscenico per 
sfilate e rappresentazioni cinquecente-

sche. In estate, tra giugno e agosto, le 
montagne ospitano concerti e festival 
come ‘I Suoni delle Dolomiti’, un even-
to d’alta quota dove artisti e spettatori 
raggiungono a piedi prati e vette per 
condividere uno spettacolo (la musica 
e la cultura) nello spettacolo (la natura 
dolomitica).

• Appuntamento immancabile, poi, è 
quello con i mercatini di Natale, allestiti 
a partire dall’ultima settimana di novem-
bre. Mentre unico nel suo genere è l’Ice 
Music Festival, un calendario di concerti 
che si tengono in un teatro-igloo allestito 
a 2.600 metri d’altitudine sul ghiacciaio 
Presena (tra la bresciana Pontedilegno 
e la trentina Val di Sole) dove artisti di 
fama nazionale e internazionale si esibi-
scono con strumenti di ghiaccio.

Curiosità 

te, insieme all’Alto Adige entrò 
a far parte della Venezia Triden-
tina e quindi dell’Italia. Abitato 
da italiani e da minoranze ladine 
e germanofone, dal 1948, il Tren-
tino Alto Adige è una regione a 
statuto speciale divisa nelle due 
province autonome di Trento e 
Bolzano, capoluoghi di due ter-
ritori con profonde differenze, 
legate soprattutto alle influenze 
storiche, linguistiche e culturali.

Capoluogo del Trentino, ada-
giata nella valle dell’Adige, 
Trento è una città a misura d’uo-
mo che propone una vita cultura-
le animata da convegni e mostre e 
ispirata alle tradizioni e alla sto-
ria, raccontata anche dalle feste 
tradizionali in costume. Il Castel-
lo del Buonconsiglio e il Duomo, 
che si affaccia sulla piazza con la 
fontana del Nettuno, sono i suoi 
monumenti simbolo. La secon-
da città del Trentino è Rovereto, 
dove ha sede il Museo storico 
italiano della Guerra. L’arte è 
di casa nell’avveniristico Mart 
e presso la Casa d’Arte Futuri-
sta Depero, oltre che nei nume-
rosi festival dedicati alla danza 
e al teatro. Ma Rovereto è anche 
Città della Pace, a memoria della 
Grande Guerra che qui ebbe uno 
dei suoi fronti più caldi, dove 
ogni sera suonano i 100 rintocchi 
della Campana dei Caduti fusa 
con il bronzo dei cannoni delle 
nazioni che hanno partecipato 
alla Prima guerra mondiale.

Tutt’altra aria si respira nel-
le stazioni di soggiorno più alla 
moda, come Madonna di Cam-
piglio, considerata uno dei più 
attrezzati centri sciistici. Alcune 
strutture tradizionali organizza-
no il trekking lungo la ‘via del-
le Bocchette’ sulle Dolomiti del 
Brenta, una vera e propria pa-
lestra naturale, o sul ghiacciaio 
dell’Adamello, con pernottamen-
ti in rifugio. Oltre alle località più 
famose per le piste da sci e per i 
sentieri da trekking, nelle valli si 
ritrova l’atmosfera medievale dei 
suoi numerosi castelli, come la 
Val di Non, conosciuta per i ma-
nieri e per le sue mele di qualità. 
Qui, d’estate, i turisti si raccol-
gono negli agriturismi che invi-
tano gli ospiti a prendere parte 
attivamente alla vita contadina. 
Da non dimenticare le numerose 
stazioni termali: quelle di Coma-
no si trovano nel cuore del Par-
co Naturale Adamello Brenta, il 
più esteso del Trentino, e hanno 
un’acqua con una composizione 

particolare da renderla eccellente 
per il trattamento delle malattie 
della pelle.

La tradizione gastronomica 
La cucina trentina presenta una 

tradizione frutto delle influen-
ze delle vicine regioni. Infatti, 
è composta da specialità simi-
li a quelle venete e austriache. 
Le caratteristiche geografiche 
del territorio, quasi interamente 
montuoso, si riflettono sui piatti 
tipici, che si caratterizzano per la 
presenza di ingredienti sempli-
ci, contadini e spesso di recupe-
ro come patate, pane raffermo e 
erbe. Tra le specialità della tra-
dizione si trovano molti salumi, 
primo tra tutti lo speck. Ma anche 
formaggi di malga, vini e mele. 
Ci sono, infatti, le Ciuighe, in-
saccati con le rape, il Grana del-
la Val di Non (conosciuto come 
Trentingrana), il formaggio la-
dino di Moena dall’odore forte e 
per questo motivo chiamato Puz-
zone; c’è quello Nostrano della 
Val di Fassa a pasta semicotta, 
e poi il magrissimo e aromatico 
Spressa, oltre al Tosela, fatto dal 
latte appena munto o al Vezze-
na. Numerose le varietà di mele, 
per le quali il Trentino è il primo 
produttore italiano. E da non di-
menticare la polenta, sia di gra-
no duro che di grano saraceno, e 
i canederli, gnocchi di pane ba-
gnato nel latte e aromatizzato con 
speck e salsiccia. Le zuppe sono 
il piatto forte delle valli, dove si 
preparano con le primizie di sta-
gione e un’aggiunta di farina o di 
patate, come il bro brusà, arric-
chito anche di pancetta. 

Tipica dell’Alto Garda è la car-
ne salada, robusta e speziata, pre-
parata con una coscia di vitellone 
aromatizzata con ginepro, salvia 
e alloro, macerata nel vino per 
diversi giorni e poi servita a fette 
sottilissime, cruda o appena scot-
tata. Rinomate sono poi la trota 
del Trentino, i funghi e gli aspa-
ragi bianchi. Senza dimenticare 
i dolci, primo fra tutti lo strudel 
di mele. Sul fronte dei vini, che 
grazie al microclima del Trentino 
sono prodotti anche ad alta quo-
ta, troviamo il Müller Thurgau, il 
Nosiola, il Traminer aromatico, 
oltre a Pinot bianco, grigio, nero 
e Sauvignon. 

Tra i rossi primeggiano il Terol-
dego Rotaliano e il Marzemino. 
Molto pregiati anche gli spuman-
ti, la birra della Val di Fiemme e 
le grappe.

di Eleonora Davi
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Una natura incontaminata costellata da cime 
imponenti a fare da sfondo a paesi e pascoli. Mu-
sei, castelli, chiese, e ancora borghi medievali. 
Senza dimenticare le numerose specialità gastro-
nomiche da gustare nelle tipiche Stube. Stiamo 
parlando dell’Alto Adige. Che vanta notevoli 
bellezze naturali all’ombra delle Dolomiti, pa-
trimonio Unesco. Insieme al Trentino forma una 
delle venti regioni italiane. Ma quando si parla 
di Alto Adige si fa riferimento a un territorio di 
confine autonomo e, per storia e cultura, molto 
più vicino al Tirolo che all’Italia. I suoi abitanti, 
infatti, si definiscono sudtirolesi e per oltre due 
terzi il tedesco è la loro prima lingua. Paradi-
so per gli escursionisti durante la bella stagione, 
l’Alto Adige vanta tra le più famose piste da sci 
e tra i più suggestivi mercatini di Natale, primi 
fra tutti quelli di Bolzano e Merano. Autunno e 
primavera non sono da meno, con i colori del fo-
liage e delle fioriture. Insomma, una destinazio-
ne ideale in ogni stagione. Di seguito, una ricca, 
anche se sicuramente non esaustiva, panoramica 
delle tappe immancabili in un itinerario alla sco-
perta dell’Alto Adige. 

Città e borghi tirolesi:
un tuffo nella storia 
Bolzano, il capoluogo, merita sempre una visita, 

indipendentemente dalla stagione. Il cuore risiede in 
Piazza Walther, intitolata a Walther von der Vogelwei-
de, un famoso poeta del medioevo. Nelle vicinanze, si 
erge il Duomo con il suo campanile e il tetto coperto 
da tegole smaltate. Famosa la Via dei Portici, una co-
stante in tutta la città, caratterizzata da facciate strette 
adornate con i caratteristici bovindi - balconi chiusi 
con finestre - sfruttati in passato dai commercianti per 
controllare la via. Degno di menzione anche il mer-
cato di Piazza delle Erbe, dove un tempo le donne 
dei villaggi vendevano i loro prodotti. Dopo Bolzano, 
Merano è la seconda città più grande dell’Alto Adige. 
Nel XIX secolo, divenne nota come luogo di cura per 
via del suo clima mite. Dal ponte della Posta parte la 
passeggiata lungo il Passirio. Ombreggiata da pioppi 
e dal Kurhaus, simbolo della Merano termale, eretto 
nel 1874 e adibito allo svago degli ospiti con danze e 
cene, conduce al centro storico. Come Bolzano, an-
che a Merano i portici sono un elemento ricorrente. 
Immancabile una tappa alle rinomate Terme di Me-
rano, a pochi passi dal centro. I giardini botanici di 

Castel Trauttmansdorff meritano anch’essi una visita. 
Si tratta di un orto botanico che in un anfiteatro natu-
rale, ampio circa 12 ettari, raccoglie, in oltre 80 am-
bienti, tutti i giardini del mondo. Sono numerosi gli 
altri borghi degni di nota. Spiccano Bressanone, città 
vescovile raccolta attorno alle torri gemelle del Duo-
mo; Vipiteno, uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’, che 
sorge all’ombra dei 46 metri della Torre delle Dodici 
che divide la città vecchia da quella nuova; e Brunico, 
dove si può passeggiare tra le sue caratteristiche case 
colorate. 

Acque cristalline 
fra boschi e vette rocciose
Noto tra gli alpinisti come la ‘perla tra i laghi al-

pini’, il lago di Braies è il più grande del versante 
dolomitico: dista quasi 100 chilometri da Bolzano 
ed è il cuore del parco naturale Fanes-Sennes-Braies. 
Adagiato in un’incontaminata conca rocciosa, è cir-
condato dalla maestosa Croda del Becco a picco sulle 
sue acque. Per la sua bellezza mozzafiato, è da sem-
pre sfondo di numerosi film e serie, tra cui la recente 
‘Un passo dal cielo’ con Terence Hill. Decisamente 
suggestivo per il fascino misterioso generato dal cam-

panile che emerge fiero dall’acqua è il lago di Resia, a 
Curon Venosta, il bacino più grande della provincia di 
Bolzano. Anch’esso è protagonista di una serie: ‘Cu-
ron’, firmata Netflix. L’attuale lago deriva dall’unione 
di due bacini in seguito alla costruzione di una diga 
nel 1950. Operazione che sommerse tutto l’abitato del 
paese di Curon, che venne poi ricostruito interamente. 
Altra meta a cui una visita non può mancare è il lago 
di Carezza, in Val d’Ega. Conosciuto come il ‘lago 
dell’arcobaleno’ per via delle sue acque cristalline che 
brillano di tutti i colori, e nelle quali di prima mattina 
e al calare del sole si specchiano i giganti delle Dolo-
miti, il Latemar e il Catinaccio.

Natura 
protagonista indiscussa
La natura in Alto Adige è la protagonista indiscus-

sa. Come dimostrato dalla presenza di ben otto parchi 
naturali: Stelvio, Sciliar-Catinaccio, Monte Corno, 
Fanes-Senes-Braies, Gruppo di Tessa, Puez Odle, Tre 
Cime-Dolomiti di Sesto e Vedrette di Ries-Aurina. 
Tra le valli e altipiani più noti meritano sicuramente 
una visita la Val di Funes, la Val Venosta e l’Alpe di 
Siusi. Tra le tappe imperdibili, le Tre Cime di Lava-
redo, Drei Zinnen in tedesco, che sono tra le più foto-
grafate delle Dolomiti. Fanno parte del gruppo delle 

Dolomiti di Sesto e sono composte dalla centrale e 
più alta Cima Grande (2.999 m s.l.m.), la Cima Pic-
cola (2.857 m) e la Cima Ovest (2.973 m). Vale la 
passeggiata anche il sentiero per raggiungere le ce-
lebri piramidi di terra di Perca in Val Pusteria, così 
come le vicine piramidi sull’altopiano del Renon. Si 
tratta di torri-piramidi di materiale argilloso coperte 
alla sommità da un masso, come una sorta di cappel-
lo. A proposito dall’altopiano del Renon, c’è un treni-
no che all’inizio del Novecento collegava il centro di 
Bolzano con Soprabolzano, e che oggi invece copre 
la tratta Soprabolzano-Maria Assunta. Della durata di 
20 minuti, il viaggio regala una vista mozzafiato sulle 
cime delle Dolomiti. 

Il gusto genuino 
dei piatti della tradizione
Le specialità della tradizione gastronomica altoate-

sina racchiudono, nella loro varietà, tutte le influenze 
ricevute da culture profondamente diverse, vicine e 
lontane, che si sono affermate nella zona nel corso 
dei secoli, prima fra tutte quella austriaca. Nonostante 
ciò, il fil rouge che accomuna tutti i piatti tipici è uno 
solo: la scelta di materie prime locali e genuine. Tra le 
ricette più famose, i canederli, o Knödel, grossi gnoc-
chi serviti in brodo o al burro. Sempre tra i primi, ci 

sono gli Spätzle, gnocchi di pane raffermo e spinaci, 
e gli Schlutzkrapfen, ravioli a forma di mezza luna 
ripieni di ricotta e spinaci. La ricchezza di selvaggi-
na, capriolo in testa, ma anche cervo, lepre e fagiano, 
si traduce in una molteplicità di piatti, in genere ac-
compagnati da patate arrosto o polenta. Comune alla 
gastronomia di quasi tutte le valli, in tal senso, è il gu-
lasch, un adattamento del piatto austroungarico. Una 
nota di menzione va dedicata ai dolci, che spaziano 
dal noto Strüdel di mele al Kaiserschmarren, frittata 
dolce molto diffusa in tutta l’area dell’ex Impero Au-
stro-Ungarico. Legati all’agricoltura delle valli sono 
la torta di mele, lo Smacafam, una sorta di frittata di 
grano saraceno cotta al forno, e il natalizio Zelten con 
noci, fichi secchi, uva sultanina e pinoli. Sulle tavo-
le altoatesine, poi, non mancano mai Speck Igp, for-
maggi tipici – tra cui il formaggio Stelvio della Val 
Venosta Dop e il Graukäse della Val Pusteria, oltre 
al Schüttelbrot, un pane secco e croccante, rotondo 
e piatto, a base di farina di segale e aromatizzato con 
cumino, finocchio e trigonella caerulea, erba tipica 
dell’Alto Adige. Dove gustare tutte queste specialità? 
Semplice, nelle tradizionali Stube dei masi. Un tem-
po sinonimo dell’unico locale riscaldato della casa, le 
Stube erano il centro vitale dell’ambiente dove ci si 
riuniva nelle fredde e lunghe giornate invernali.

Alto Adige: 
un’oasi di pace 

Dalle più alte cime delle Dolomiti fino agli specchi d’acqua cristallini 
dei laghi. Che fanno da sfondo a città e borghi tirolesi intrisi di storia 

e cultura. Senza dimenticare la ricca tradizione culinaria.  

Curiosità 

• Nel Museo Archeologico dell’Alto Adige, dove ogni anno si recano mi-
gliaia di visitatori da tutto il mondo, è conservata Ötzi, la più antica mum-
mia naturale mai ritrovata, scoperta nel 1991 sul ghiacciaio del Similaun 
in Val Senales.

• Il luogo più freddo d’Italia e dell’Europa meridionale si trova sull’Alto-
piano delle Pale di San Martino in Alto Adige. Il punto preciso è la Busa 
Fradusta Nord, una dolina carsica nella quale, nel 2013, è stata registrata 
la temperatura di -49,6°C.

• Sulla superficie ghiacciata del lago di Braies si tengono, dal 2012, delle 
competizioni di curling;

• La leggenda narra che nel lago di Carezza viva una ninfa che un tempo 
deliziava i viandanti con il suo canto melodioso. Tra questi, uno stregone 
che, nel tentare di farla innamorare di sé, si travestì e le donò un arco-
baleno.

• I mercatini di Natale che si tengono in Alto Adige sono probabilmente 
tra i più noti d’Italia. Molto celebri sono quelli di Bolzano, Merano, Bru-
nico, Bressanone e Vipiteno. Sono chiamati ‘i cinque mercatini di Natale 
originali’.

di Lucrezia Villa




