
Favoloso
"Kaiserschmarren"

 

Ricetta



La Baita Sanon, nel cuore dell'Alpe di Siusi, è nota per tanti motivi. Raphael Kostner non è

solo lo senior chef, ma anche cofondatore del servizio di Soccorso alpino Aiut Alpin

Dolomites che fino al 2003 aveva la Sua base dell’elicottero presso la Baita Sanon. Lukas

Kostner, che ha rilevato la Baita dai suoi genitori Raphael e Maddalena, non è solo oste con

anima e cuore, ma anche un appassionato contadino. In vicinanze della Baita è situata una

stalla con bovini del Pinzgau, dei quali Lukas e Raphael si prendono cura insieme,

mungendoli ogni giorno. 

 

Uno dei motivi principali per cui la Baita Sanon è famosa è il favoloso “Kaiserschmarren”!

Maddalena Kostner è in cucina giorno dopo giorno e prepara con tanto amore uno

“Schmarren” dopo l’altro; non c'è quasi nessuno che possa resistere a questa delizia. 

 

Qui Maddalena ci svela la sua ricetta per 4 persone:



"Kaiserschmarren"

Ingredienti per 4 persone

200 g di farina

¼ di litro di latte fresco

5 uova fresche e, se disponibile, 1 albume aggiuntivo

1 bustina di zucchero vanigliato

1 pizzico di sale

Uva sultanina a piacere; se volete potete aggiungere bacche fresche

Burro fuso per la padella, zucchero a velo per spolverare





"Kaiserschmarren"

Preparazione
Setacciare finemente la farina in una ciotola e aggiungete il latte. Salate e

mescolate il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Sbattete in una

ciotola a parte le uova e l'albume e aggiungete il tutto leggermente nel

impasto; l'impasto deve essere bello cremoso, non troppo liquido e non troppo

denso. Il “Kaiserschmarren” viene meglio in una padella di ferro, nella quale si

scalda il burro fuso, poi si versa metà dell'impasto, si spiana con la spatola e si

sparge sopra l'uvetta. Non appena l’impasto è ben dorato sul lato inferiore, lo

“Schmarren” viene girato. Girare la padella più volte e aggiungete un po' più di

burro fuso sul bordo della padella. Quindi tagliuzzare l’impasto in piccoli pezzi

con la spatola. Volendo si può aggiungere ora le bacche. Cospargere lo

zucchero vanigliato e mescolare nuovamente in modo che lo zucchero sia

caramellato. Distribuite sui piatti lo “Schmarren” e spolverate con lo zucchero a

velo. Il “Kaiserschmarren” alla Baita Sanon viene servito con composta di mele

fatta in casa e marmellata di mirtilli rossi.

 

Un consiglio importante: quando avete il “Kaiserschmarren” davanti a Voi,

prendete in bocca una forchettata, chiudete gli occhi e sognatevi sull’Alpe di

Siusi e gustate!



NON VI RESTA POI
CHE GUSTARLO!

 


