
Crochi: una
specialità

diversa dal solito

Ricetta



Nella tarda mattinata Franz Mulser, stimato chef e gestore della “Malga Gostner”

sull’Alpe di Siusi  piano piano si mette in cammino. “Bisogna raccogliere i petali dei

fiori nelle prime ore di mattina, prima che si chiudessero alla luce del sole e

perdessero l’olio eterico” ci racconta entusiasto. Anche se si tratta di un “lavoraccio”

e per raccogliere una certa quantità ci si mette un bel po': “Impegnarsi, godendo del

panorama mozzafiato dello Sciliar” e “ascoltando l’allegro canto degli uccellini ti

appaga per tutte le fatiche” ci assicura sorridendo. 

Soddisfatto della raccolta torna nella sua malga e ci spiega, che solo adesso inizia il

vero e proprio lavoro meticoloso e delicato: da ciascun fiore devono essere prelevati

manualmente i dorati filamenti. Senza alcun dubbio si capisce, come mai lo

zafferano è denominato anche come “l’oro rosso”. Infine i filamenti ancora umidi

devono essicarsi.



L’indomani inizia la vera e propria produzione del formaggio fresco “Almgold” (“L’oro delle

Alpi”). Si aggiungono i filamenti e batteri dell’acido lattico al latte fresco e per ca.

mezz’ora il latte viene lavorato a 34 gradi, poi si filtrano i filamenti selvatici e il latte viene

quindi addensato aggiungendo un enzima dallo stomaco di un vitello lattante. Poi la

cagliata, il prodotto intermedio viene lavorata con speciali dispositivi e tagliata a piccoli

pezzi. Dalla cagliata viene poi seperato il siero di latte “un lavoro molto delicato – bisogna

trovare il giusto equilbrio per ottenere un buon risultato” ci spiega Franz. Per ottenere il

formaggio a pasta dura, è necessaria un’ulteriore pressatura e infine occorre versarlo in

appositi stampi. La temperatura deve essere costantemente tenuta a 23 gradi; solo in

questo modo il lattosio potrà essere ridotto e il formaggio potrà raggiungere l’ottimale

grado di maturazione. 

A mezzogiorno le pagnotte di formaggio “fanno un bagno di sale” per ca. 1 ora  (aggiunta

di sale del 20 %) per ottimizzare l’aroma e aiutare a formare lentamente la crosta.

Dopodiché può riposare nella cantina ad un’umidità che raggiunge valori del 90 % e ad una

temperatura intorno ai 13 gradi.  “Rimane lì per ca. 5-6 settimane”, dice Franz che infine

tratta il formaggio con una soluzione liquida composta di acqua, sale e sopratutto Grappa

alla Genziana. Tutti i pagnotti vengono trattati giornalmente con tale soluzione, perché solo

allora il formaggio può raggiungere la giusta maturazione e può sviluppare il caratteristico

e bellissimo colore aranciato.   “Il mio “Almgold” è sicuramente un prodotto unico nel suo

genere e durante la stagione estiva può essere assaporato presso la “Malga Gostner”, ci

racconta orgoglioso e con un sorriso sulle labbra. Un successo strapitoso…pensate, che

partecipando alle “Olimpiadi internazionali del formaggio di montagna” di Galtür (Austria)

è addirittura riuscito a portarsi a casa un risultato meritevole piazzandosi nei primi posti

della classifica finale.   

Per tutti coloro, che sono rimasti entusiasti e desiderano saperne di più, Franz vi

svela inoltre la ricetta per preparare un gelato allo zafferano.



Gelato "Almgold"

Ingredienti 4 porzioni
1 cucchiaio di filamenti di crochi 

un pizzico di zafferano originale di Siusi 

 120 g di panna fresca 

 8 g di Grappa allaGenziana 

 120 g di burro di latte acido formato contadino (in alternativa

burro fresco) 

300 g di vino bianco leggero 

200 g di zucchero 

8 tuorla di uova

Preparazione
Versare in una casseruola il vino bianco aggiungendo i filamenti di crochi

e lo zafferano di Siusi e lasciarlo inzuppare per ca. 3 ore per poi scaldarlo

lentamente con la panna. Filtrare la massa e lasciare riposare per 30

minuti.

Montare le tuorla di uova col zucchero a bagnomaria, mescolare

lentamente il composto di vino bianco e panna col frullino a mano e infine

aggiungere i quadretti di burro. Infine trasferire la massa dentro la

gelatiera. Decorare a piacere con filamenti di crochi. Franz inoltre ha

aggiunto anche “crumble” di avena.



NON VI RESTA POI
CHE GUSTARLO!


