
di Angelo Carrillo

P oco distante da Pergine
Valsugana, all’inizio
dell’enclave della Valle dei

Mocheni, la “valle incantata”,
troviamo la storica “Osteria Mo-
relli”, punto di riferimento del
territorio per prodotti e cultura
gastronomica. Casa antica, anzi
antichissima, risalente ai primi
anni del 500 quando un gran nu-
mero di migranti provenienti
dallaValtellina, attirati dalle buo-
ne condizioni economiche rag-
giunse il perginese e la Valle del
Fersina. Lorenzo Morelli, figlio
di Bortolo e proveniente dal pae-
se di Tresenda, si stabilì a Canez-
za nel 1522 e fu il capostipite di
una famiglia (soprannominati i
“Batestini”, perché tra loro era
molto ricorrente il nome Gio-
vanni Battista) dalle ramificazio-
ni straordinarie, giunte fino ai
giorni nostri attraverso 14 gene-
razioni. L’azienda Morelli, dive-
nuta poi Osteria venne fondata
da Cristiano Morelli nel 1751:
dapprima si resse sui proventi
derivati dalla gestione di un mu-
lino,poiesteselapropriaattività
con un’osteria con cantina an-
nessa, divenendo ad un certo
punto persino salumificio di
grande successo con 40 lavoran-
ti. A dirigere oggi il Morelli è Fio-

renzo Varesco, cuoco sensibile e
di ottima mano, che coltiva e in-
segna la buona cucina di territo-
rio pescando nei presidi Slow
Food e nei tanti piccoli gioielli
del patrimonio agroalimentari
trentino. Anche quello di lago.
Le sarde di lago in saor ad esem-

pio. I tortellini ai piselli con fiori
cappuccini. La sella di capriolo
alla menta con polenta di mais
spin e funghi. Canederli e cane-
derlotti. Dolci come la tradizio-
nale “rosada” una sorta di budi-
no. Produttori citati per nome,
molti bio. Una bella carta dei vi-

niemoltoaltrocompresounbel
museo degli attrezzi agricoli.
Contosui35euro.

Osteria Morelli,
Piazza Petrini 1

Canezza Di Pergine.
Tel. 0461509504

www.osteriastoricamorelli.it

La cantina/osteria di Castel
Ringberg a Caldaro

La cantina di Castel Ringberg

L’agenda

Ungioiellonella «valle incantata»
L’Osteria Storica Morelli, a Canezza, all’ingresso della Val dei Mocheni, guidata dallo chef Varesco

gustosamente-altoadige.blogautore.repubblica.it

a cura di Angelo Carrillo

Una parola e un affettuoso saluto
per tutti. Senza dimenticare
nessuno. Nemmeno l’ultimo dei
lavoranti. È lo stile di Elena Walch,
la signora del vino altoatesino ben
coltivato dalle figlie Karoline e
Julia, che nelle scorse settimane ha
inaugurato la rinnovata
cantina/osteria di Castel Ringberg.
Nella storica dimora di Caldaro
circondata dai vigneti la
produttrice di Termeno ha deciso,
dopo 28 anni, di rimettere mano
direttamente alla gestione dei
locali adibiti fino a qualche mese fa
a ristorante con diversi gestori, tra
cui, per 12 anni, l’ottimo chef
Stefan Unterkircher. Ora il
suggestivo castelletto
rinascimentale, già residenza di
caccia della nobiltà tedesca,
affacciato sulle colline prospicienti
il Lago di Caldaro è stato
riconvertito, con pochi azzeccati

interventi, in un elegante bistrò e
punto vendita della cantina Walch.
Una presa di possesso che si
annuncia sin dal piano stradale,
dove passa la strada del vino, con
un moderno muricciolo di
contenimento che reca impresso il
nome della produttrice sullo slargo
di parcheggio. Senza toccare la
splendida terrazza panoramica, le
sale conviviali del castello sono
state rinnovate dagli architetti e
artigiani che hanno trasformato la
sala principale in una barricaia
sormontata da una struttura di
vetro che consente di ammirare le
botti e funge da punto vendita.
Infine le cucine accolgono gli ospiti
golosi e gli appassionai che oltre al
vino di Elena Walch vogliono
gustare un assaggio di Alto Adige o
visitare i vigneti. San Giuseppe al
Lago, 1, Caldaro. Tel. 0471 960 010-
www.casteringberg.com.

il posticino / a caldaro

La cantina è nel cuore di Terme-
no ma Castel Ringberg è il grand
cru dell’azienda di Elena Walch.
Il Castel Ringberg Lagrein Riser-
va è composto da uve dei vigne-
ti dell’omonimo podere storico.
Dopo la fermentazione in accia-
io, il vino matura per 20 mesi in
barrique di rovere francese, pri-
ma di passare al lungo affina-
mento in bottiglia. Davvero su-
perba l’edizione 2012, con un
colore rosso granato intenso. Al
naso spicca il frutto primario an-
cora intatto, improntato ai sen-
tori di amarene e visciole, frutti
neri di bosco e prugna. Nobile e
profondo al palato, sorretto da
tannini palpabili ma mai aggres-
sivi. Al retrogusto sprigiona una
gamma caratterizzata da spezie
esotiche e cacao. Cantina Elena
Walch, Via Andreas Hofer 1, Ter-
meno. Tel. 0471/860172

Il Lagrein di Elena Walch

Fiorenzo Varesco davanti alla «Osteria storica Morelli»

GUSTOSAMENTE »MANGIA & BEVI la bottiglia

IlCastelRingberg
LagreinRiserva
diElenaWalch

Anche se originaria della Val
Rendena la «razza bovina
Rendena» è attualmente presente,
oltre che in Trentino nelle province
di Padova, Vicenza e Verona. Le
origini risalgono ai primi del
Settecento quando la peste bovina
proveniente dall'est europeo
diffusasi in Val Rendena aveva
quasi azzerato il patrimonio
zootecnico locale. Proprio a quel
periodo risalgono le prime
importazioni di bestiame dalla
Svizzera, tali soggetti incrociati
con il bestiame indigeno
sopravvissuto alle epidemie e poi
selezionato diede origine
all'attuale razza Rendena che si
diffuse in tutto il nord Italia
soprattutto grazie alla sua
spiccata attitudine per la
produzione di latte. Verso la fine
dell'800 raggiunse le cifre notevoli
cui seguirono poi le guerre e le

leggi fasciste che ne ridussero la
consistenza a poche migliaia di
capi. Molto adatta all'alpeggio la
Rendena è una razza a duplice
attitudine (latte e carne) La sua
rusticità rende la Rendena adatta
per lo sfruttamento dei pascoli,
anche i più difficili, specie in
collina e in montagna. È una delle
11 razze che aderiscono alla
Federazione Europea delle razze
del Sistema Alpino. Oggi un
progetto della Fondazione Slow
Food vuole incentivarne la
riscoperta attraverso un presidio
in fase di studio che potrebbe
valorizzare uno dei più celebri
formaggi trentini realizzati col
latte della Rendena: la Spressa
delle Giudicarie. Varie iniziative in
questo periodo ne celebrano i riti
compresa una Mostra Giovenche
Rendena che si svolgerà dal 29
agosto a 4 settembre a Pinzolo.

Tradizione e futuro delle mucche di «razza rendena»

26-27 AGOSTO

Festa del cioccolato
a Monguelfo
■■ Dal 26 al 27 agosto
Monguelfo diventa la
capitale del Cioccolato. La
bella località pusterese
ospiterà, infatti, l’ottava
edizione della Festa del
Cioccolato. Anche
quest’anno troverete
imponenti masse di cacao
trasformate in favolose
sculture e bancarelle cariche
di ogni tipo di cioccolato.
Info. 0474 978436

Levico

Tre giorni di Festival
del miele
■■ Dal 26 al 28 agosto a
Levico Terme si terrà lungo
le vie del centro il Festival
del Miele. Il miele è un vero e
proprio alimento ricco di
proprietà benefiche. In
Valsugana e Tesino vengono
in particolar modo prodotti il
miele di rododendro e il
miele di castagno, due
qualità dal gusto molto
apprezzato.

LA RICETTA

Ingredienti

Preparazione

Sbattere le uova con il miele ed aggiungere il 

latte caldo e le noci sbriciolate e tostate 

leggermente. Versare il composto nelle 

piro�line monoporzione da forno. Cuocere a 

bagnomaria a 160° �no a che si siano 

leggermente dorate. Si possono cucinare le 

rosade anche a vapore in tazze chiuse bene 

con la pellicola per 30 min. a 90°

(per 12 persone):

 1 litro di latte, 8 uova, 

300 gr miele, 

200 gr noci leggermente tostate.

ROSADA 
(o Budino del prete) 
ALLA FIORENZO
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