
Zuppa d’orzo con “Tirtlen”

Tipico nel periodo del Törggelen, la minestra d’orzo con le tradizionali frittelle di patate è un vero classico invernale 
della Val Pusteria. 

Zuppa d’orzo:
100 g di pancetta a�umicata a dadini
100 g di orzo
200 g di carne a�umicata
60 g di carote a dadini
40 g di porro a dadini
60 g di patate a dadini
40 g di sedano a dadini
erba cipollina
sale, pepe

Rosolare la pancetta, aggiungere l’orzo e coprire con ca. 2 litri d’acqua. Salito il bollore, unire la carne a�umicata e cuocere per 2 ore. 20 
minuti prima del termine della cottura, unire le verdure. Salare e pepare. Estrarre la carne, tagliarla a pezzettini e aggiungerla nuovamente 
alla zuppa. Servire con una spolverata di erba cipollina.

Tirtlan, tradizionali frittelle di patate:
Per l’impasto:
300 g di farina di segale
150 g di farina di frumento
50 g di burro
sale
ca. ¼ l di acqua e latte mescolati

Per il ripieno:
300 g di ricotta
160 g di patate
1 spicchio d'aglio
1 piccola cipolla a dadini
noce moscata
erba cipollina
sale, pepe
olio per friggere

Unire la ricotta alle patate precedentemente lessate e schiacciate, le spezie e le cipolle. Lavorare la farina, il burro fuso e la mescola di 
acqua e latte ottenendo un impasto liscio e far riposare per 30 minuti. Dopodiché stendere l’impasto ricavando sfoglie rotonde del 
diametro di ca. 15 cm e posizionare il ripieno al centro. Adagiarvi sopra un’altra sfoglia, premere bene ai bordi e sigillarli con una rotella 
tagliapasta. Friggere in olio bollente.

Stufato del contadino 
Sostanzioso e delizioso, con tenera carne d’agnello.

500 g di spalla d’agnello a pezzetti
100 g di pancetta a dadini
80 g di carote a fette
1 kg di patate a fette
2 cipolle a fette
¾ l di brodo di manzo
1 spicchio d'aglio
sale, pepe

Rosolare bene la pancetta e le cipolle, unire la carne in un secondo momento e rosolare tutto insieme. Aggiungere le patate e le carote, 
coprire con il brodo di manzo e insaporire con sale, pepe e aglio. Cuocere a fuoco basso con il coperchio per ca. 30 minuti.


