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1 
giorno

Bormio, prima tappa del nostro 
itinerario di montagna, ci permette 
di cominciare il weekend all’insegna 
del relax: in città si trovano infatti 
alcune delle terme più belle d’Italia, 
incastonate come diamanti tra le 
vette innevate delle Alpi. Tra saune, 
bagni turchi e fanghi, il percorso 
all’interno è ricco di trattamenti 
rilassanti e rigeneranti. All’esterno, 
le piscine d’acqua calda permettono 
di godere di un panorama mozzafiato. 
Una giornata così, si sa, rilassa e 
apre lo stomaco. Niente di meglio 

allora che soddisfarlo con una cena 
sostanziosa, ricca di sapori di 

montagna. La Valtellina, 
oltre a essere celebre 
per la sua bresaola dolce 

e morbida, fornisce tante ricette 
tradizionali, tutte molto saporite, 
che danno l’energia giusta per 
affrontare anche la giornata più 
fredda. Ci fermiamo in pieno centro 
storico, al ristorante Al Filo’, per 
assaggiare gli Sciatt, palline di 
formaggio filante racchiuse in un 
involucro di pasta al grano saraceno. 
Il loro nome significa letteralmente 
“rospo”, per la forma gonfia, il colore 
ambrato e il caratteristico cornino 
che li contraddistingue. Queste 
frittelle salate sono di solito servite 
su un letto di cicoria, ma possono 
essere accompagnate da tutti i tipi di 
insalata fresca, come quella di cavolo 
cappuccio. Provali nella ricetta pensata 
per il tuo Bimby®, a pagina 52!

Relax alpino

Viaggio
in Valtellina
Il gusto della montagna

Valtellina Casera 
D.O.P.

TACCUINO DEI SAPORI  VALTELLINA

Gli Sciatt sono ripieni di questo 
formaggio saporito, tipico della 
provincia di Sondrio: il Casera Valtellina 
D.O.P., che viene utilizzato anche in 
numerose altre ricette locali, come i 
Pizzocheri (preparali seguendo la ricetta 
di Cookidoo®!) o i Taroz di pagina 53.

Caratteristica tipica di questo prodotto 
di montagna è l’ampio spettro 
dei profumi e dei sapori che 
accoglie a seconda del 
tempo di stagionatura: da 
dolce e leggero a intenso 
con un gradevole aroma 
di funghi. 
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2-3 
giorno

Il secondo giorno è dedicato tutto 
alla neve: sciare a Livigno è un vero 
spasso! Il comprensorio degli impianti 
permette di praticare sci alpino, 
snowboard e perfino freestyle e, 
grazie a 115 km di piste, non mancano 
gli spazi dedicati ai più piccoli o a chi 
si approccia agli sport invernali per 
la prima volta. Mangiare in un vero 
e proprio rifugio ad alta quota, poi, è 
un’esperienza davvero soddisfacente. 
Qui infatti, oltre al calore di stufa e 
camino sempre accesi, si trovano tutti 
i piatti più tipici, preparati secondo 
la tradizione. Un bel primo piatto, 
come gli Scarpinasc, è quello che ci 
vuole per recuperare le energie. Questi 
ravioli conditi in modo semplice, 
con burro e salvia, ci lasciano stupiti 
all’assaggio perché contengono nel 
ripieno amaretti e uva sultanina. Un 
abbinamento molto particolare, che 
ti consigliamo di provare: trovi la 
ricetta a pagina 54. Un altro piatto 
da non lasciarsi scappare in queste 
occasioni è la Polenta in Fiur (la 
ricetta è a pagina 50), con farina di 
grano saraceno e condita con il re dei 
formaggi valtellinesi, il Casera. Scalda 
in un attimo corpo e spirito! A Livigno 
vale la pena fermarsi un giorno in più: 
la città è molto pittoresca e il centro 
storico ha un’ampia zona pedonale.

Pranzo sulle piste!

VALTELLINA TACCUINO DEI SAPORI

La neve è la grande attrazione 
della Valtellina in inverno: 

si scia, ci si diverte sullo 
slittino, si pattina sul ghiaccio 
fino al momento di godersi il 
meritato riposo davanti a un 

piatto caldo e saporito.
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4 
giorno

Arrivati a Sondrio, provincia 
lombarda, siamo colpiti da un 
aspetto in particolare: basta 
alzare lo sguardo per rimanere 
incantati dalla natura che sovrasta 
la città: le Alpi, magnifiche 
e innevate in questo periodo 
dell’anno, circondano il luogo, 
trasformandolo nel soggetto 
perfetto di una cartolina. Le vie 
che dal centro si diramano fino 
a Piazza Garibaldi, fulcro della 
vita cittadina di Sondrio, di 
sabato sono colorate dal vociare 
gioioso del mercato settimanale. 
Percorrerle è piacevole e tra un 
caffè e un acquisto in una delle 
tante botteghe storiche, la  
mattina trascorre veloce.  

Nel pomeriggio abbiamo 
appuntamento per visitare la 
Stua di Palazzo Pretorio. Le Stue 
lignee sono uno degli elementi 
più affascinanti dell’architettura 
Valtellinese: stanze presenti 
in tutte le case, erano le 
uniche a essere riscaldate. In 
esse si radunava la famiglia 
e si accoglievano gli ospiti. Ci 
fermiamo per la cena in una delle 
trattorie del centro e assaggiamo 
un piatto di montagna, ma molto 
ricercato: il Filetto di maiale con 
Casera, patate e mele, una vera 
bontà per gli amanti dei piatti 
saporiti ed eleganti, che ci viene 
servito con cura e attenzione. 
Scoprilo a pagina 56!

Qualche ora in città

TACCUINO DEI SAPORI  VALTELLINA
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S I T I  U T I L I

Taroz
I Taroz sono una purea di patate 
e fagiolini resa deliziosa da un 
condimento a base di burro 
e formaggio valtellinese. Ed 
è proprio il Valtellina Casera 
D.O.P. ad essere l’elemento 
imprescindibile per la buona 
riuscita di questo piatto. Il nome 
deriva dalla variante dialettale 
dell’azione del mantecare, 
ovvero “tarare”, da cui viene 
anche il nome “taragna” per la 
polenta. Come altri piatti tipici 
della tradizione valtellinese, si 
possono trovare diverse varianti: 
con la zucca unita alle patate, con 
la pancetta per una versione con 
la carne oppure con l’aggiunta 
dei legumi. Provali con il tuo 
Bimby® utilizzando la ricetta  
di pagina 53.

-  Per organizzare il viaggio: 
www.valtellina.it

-  Per andare alle terme a Bormio:  
…con tutta la famiglia: 
www.bormioterme.it 
…o in coppia: 
www.qcterme.com/it/bormio

-  Per sciare a Livigno: 
www.skipasslivigno.com/it/

-  Per acquistare prodotti anche al 
termine del viaggio: 
www.valtellinashop.com
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Sondrio

BormioLivigno

LOMBARDIA

VALTELLINA TACCUINO DEI SAPORI

Bresaola
Tagliata fine fine e con qualche goccia 
di limone: così si gusta la Bresaola nei 
luoghi dove viene prodotta. Sua patria, 
naturalmente, la Valtellina: la Bresaola 
della Valtellina I.G.P. è ottenuta da 
carne di manzo salata e stagionata, che 
viene consumata cruda, e proviene solo 
dalla provincia di Sondrio. Tra i salumi 
è particolarmente apprezzata perché è 
morbida e digeribile ed è quella con il 
minor contenuto di grassi.
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Polenta
in fiur
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Tempo di prepazione 10 min • Tempo totale 1 h • facile • 4 porzioni

 INGREDIENTIINGREDIENTI

900 g di panna (min. 30% di grassi)
5 g di sale
270 g di farina di grano saraceno per polenta
300 g di formaggio tipo Casera a cubetti

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
tagliere di legno

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

11.  Mettere nel boccale la panna e il sale, 
impostare Bollitore/90°C.
22.  Togliere il misurino e impostare: 1 min./vel. 2 
e aggiungere a pioggia dal foro del coperchio la 
farina di grano saraceno, poi inserire la spatola 
nel foro del coperchio e mescolare, spatolando: 
20 sec./vel. 3.
33.  Lasciare inserita la spatola nel foro del 
coperchio e cuocere: 40 min./90°C/vel. 2 
spatolando a fondo di tanto in tanto. Qualora ci 
fosse, eliminare con attenzione la parte liquida 
dal boccale.
44.  Unire il formaggio Casera e amalgamare con 
la spatola, cuocere: 2 min./90°C/vel. 2. Trasferire 
la polenta su un tagliere di legno e servire calda.

e Per porzione: Energia 3621.3 kJ/ 865.5 kcal, Proteine 17.4 g, 
Carboidrati 43.7 g, Grassi 69.9 g, Grassi saturi 43.2 g, 
Colesterolo 247 mg, Fibre 1.7 g, Sodio 2.1 mg

TACCUINO DEI SAPORI  VALTELLINA
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Che vino abbinare a una polenta concia, 
ovvero condita con abbondante formaggio, 
come questa? La risposta è sempre un rosso 
ben strutturato, che riesca a sostenere un 
piatto importante. Scegli un Valpolicella 
Ripasso o un Chambave Rouge valdostano.

P E R F E T T O

L'abbinamento

VALTELLINA TACCUINO DEI SAPORI
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Sciatt
Tempo di prepazione 30 min • Tempo totale 1 h • facile • 6 porzioni

 INGREDIENTIINGREDIENTI

75 g di farina di grano saraceno
50 g di farina tipo 00
5 g di bicarbonato di sodio
140 g di acqua minerale frizzante
25 g di grappa
250 g di formaggio tipo Casera a 

cubetti (1.5x1.5 cm)
olio per frittura
sale, a piacere

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
ciotola, pellicola trasparente, padella 
antiaderente dai bordi alti per 
frittura, vassoio, carta assorbente, 
cucchiaio, mestolo forato

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

11.  Mettere nel boccale la farina di grano saraceno, la farina 00, il bicarbonato, l’acqua frizzante 
e la grappa, mescolare: 1 min./vel. 4. Trasferire la pastella in una ciotola, coprire con pellicola 
trasparente e lasciare riposare 30 minuti in frigorifero.
22.  Mettere i cubetti di formaggio nella pastella e mescolare in modo che siano tutti ben 
ricoperti.
33.  In una padella dai bordi alti, scaldare abbondante olio e rivestire un vassoio con carta 
assorbente.
44.  Con l'aiuto di un cucchiaio, immergere pochi per volta, i cubetti di formaggio nell'olio 
caldo e far dorare su tutti i lati. Scolare gli sciatt con un mestolo forato e adagiarlo sulla carta 
assorbente. Salare a piacere.
55.  Servire caldi accompagnati da un'insalata fresca di stagione.

e Per porzione: Energia 1440.6 kJ/ 344.3 kcal, Proteine 17.5 g, Carboidrati 25.9 g, Grassi 17.6 g,  
Grassi saturi 10.5 g, Colesterolo 52 mg, Fibre 1.9 g, Sodio 4.9 mg

TACCUINO DEI SAPORI  VALTELLINA
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Taroz
Tempo di prepazione 10 min • Tempo totale 1 h • facile • 4 porzioni

 INGREDIENTIINGREDIENTI

5000 g di acqua
400 g di patate, pelate e a cubetti  

(2x2 cm)
300 g di fagiolini verdi freschi, puliti
60 g di cipolla a pezzi
100-120 g di burro a pezzi
200 g di formaggio tipo Casera a 

tocchetti
1 pizzico di sale (opzionale)
1 pizzico di pepe nero macinato  

(opzionale)

 UTENSILI UTILIUTENSILI UTILI
zuppiera

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

11. Mettere nel boccale l’acqua, posizionare il recipiente del Varoma e sistemare all’interno 
le patate, inserire il vassoio e disporvi i fagiolini. Chiudere il Varoma con il coperchio e 
cuocere: 30 min./Varoma/vel. 1. Togliere con attenzione il Varoma e tenere da parte. 
Svuotare e asciugare il boccale.
22. Mettere nel boccale la cipolla, tritare: 3 sec./vel. 5. Riunire sul fondo con la spatola.
33. Aggiungere il burro, insaporire: 5 min./120°C/vel. 1.
44. Unire le patate e i fagiolini cotti, mescolare: 15 sec./vel. 4.
55. Aggiungere il formaggio Casera, amalgamare: 30 sec./vel. 2. Trasferire il taroz in una 
zuppiera, se necessario insaporire con 1 pizzico di sale e pepe e servire caldo.

 CONSIGLICONSIGLI 
 - Per un sapore ancora più ricco, al passaggio 3, aggiungere 100 g di pancetta  
affumicata a cubetti.

e Per porzione: Energia 2028.4 kJ/ 484.8 kcal, Proteine 14.4 g, Carboidrati 24.3 g, Grassi 38 g,  
Grassi saturi 27.8 g, Colesterolo 106 mg, Fibre 4.1 g, Sodio 1.2 mg

VALTELLINA TACCUINO DEI SAPORI

Scopri le 
ricette su 

cookidoo.it 

53

A N T I P A S T O

Patate gratinate  
al gorgonzola

P R I M O  P I A T T O

Taroz

D O L C E

Torta paesana

I Menù di 
Cookidoo®
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TACCUINO DEI SAPORI  VALTELLINA

BIMBYSHOP.IT

L'Italia 
da gustare
Se il viaggio tra i sapori Valtellinesi 
ti ha incuriosito, non perdere le 
tante altre ispirazioni regionali 
contenute nel volume L'Italia da 
gustare: 70 ricette e contenuti 
multimediali provenienti dal 
nostro Bel Paese ti aspettano! 
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VALTELLINA TACCUINO DEI SAPORI

Scarpinasc
Tempo di prepazione 1 h • Tempo totale 9 h 30 min. • media • 4 porzioni

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Ripieno
100 g di pane raffermo a pezzi
200 g di brodo, di carne o vegetale, caldo
130 g di Parmigiano reggiano a pezzi
10 g di prezzemolo fresco, le foglioline 

lavate ed asciugate
½ limone, la scorza (senza la parte 

bianca)
50 g di uvetta sultanina, fatta rinvenire in 

acqua tiepida e strizzata
50 g di amaretti duri, sbriciolati
2 uova

Pasta all'uovo
500 g di farina tipo 00 + q.b.
240 g di acqua
1 pizzico di sale

Terminare la preparazione
200 g di burro a pezzi
10 foglie di salvia fresca, lavate

 UTENSILI UTILI UTENSILI UTILI
ciotola, pellicola trasparente, vassoio, 
matterello o macchinetta per tirare 
la pasta, rotella dentellata, pentola 
capiente, zuppiera, mestolo forato

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Ripieno
11. Sistemare sul coperchio del boccale una ciotola e pesare al suo interno il pane 
raffermo e il brodo caldo, togliere la ciotola e lasciare che il pane assorba il brodo.
22. Mettere nel boccale il Parmigiano reggiano, il prezzemolo e la scorza del limone, 
tritare: 10 sec./vel. 10. Riunire sul fondo con la spatola.
33. Aggiungere il pane ammollato e strizzato, l’uvetta, gli amaretti e le uova, mescolare: 
30 sec./(/vel. 4. Trasferire il ripieno in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e 
riporre in frigorifero per tutta la notte. Lavare il boccale.

Pasta all'uovo
44. Mettere nel boccale la farina 00, l’acqua e il sale, mescolare: 10 sec./vel. 5  e poi 
impastare: Spiga w/2 min.. Trasferire l'impasto sul piano di lavoro e compattarlo in un 
panetto. Avvolgere l'impasto nella pellicola trasparente e lasciare riposare a temperatura 
ambiente per 15-20 minuti.
55. Infarinare leggermente il piano di lavoro e un vassoio. Riprendere l'impasto e 
togliere la pellicola trasparente. Stendere l'impasto con il matterello (o con l'apposita 
macchinetta) ad uno spessore di 2-3 mm, formando delle sfoglie rettangolari (30x12 cm 
circa) e sistemarle sopra il vassoio preparati senza sovrapporle.
66. Piegare a metà la sfoglia ottenuta sovrapponendo la parte corta, premere leggermente 
per delimitarne la metà e riaprirla (foto 1). Disporre 2 cucchiaini di ripieno al centro di 
una delle due metà della sfoglia, lasciando uno spazio fra i mucchietti di 2-3 cm  
(foto 2). Sovrapporre l'altra metà della sfoglia e sigillare premendo intorno al ripieno per 
fare uscire l'aria in eccesso (foto 3). Tagliare i ravioli con una rotella dentellata (o con un 
coppapasta) e disporli su un vassoio infarinato (foto 4). Proseguire sino al termine degli 
ingredienti.

Terminare la preparazione
77. Mettere nel boccale il burro e la salvia, sciolgliere: 7 min./120°C/vel. 1. Nel frattempo, 
in una pentola capiente, portare ad ebollizione abbondante acqua salata.
88. Cuocere i ravioli per 3-4 minuti, scolarli con un mestolo forato e trasferire in una 
zuppiera.
99. Condire con il burro fuso e la salvia e servire subito.

e Per porzione: Energia 5202 kJ/ 1243.3 kcal, Proteine 36.4 g, Carboidrati 156.4 g, Grassi 53.7 g,  
Grassi saturi 31.2 g, Colesterolo 218.8 mg, Fibre 2.2 g, Sodio 1.6 mg

1 2 3 4

46-57 taccuino dei sapori.indd   5546-57 taccuino dei sapori.indd   55 01/12/20   11:1001/12/20   11:10



56

TACCUINO DEI SAPORI  VALTELLINA

Tempo di prepazione 30 min  • Tempo totale 3 h 30 min  • media • 4 porzioni

 INGREDIENTIINGREDIENTI

Filetto di maiale
1400 g di acqua
30 g di succo di limone
1 filetto di maiale da 600 g (a metà)
2 pizzichi di sale
2 pizzichi di pepe nero macinato
10 g di olio extravergine di oliva

Purè di patate e spinaci
500 g di acqua
600 g di patate pelate e a pezzi (2x2 cm)
100 g di spinaci in foglia surgelati
100 g di latte
1 pizzico di sale
10 g di burro

Fonduta al Casera
100 g di formaggio tipo Casera, a pezzi
10 g di latte
50 g di panna (min. 30% di grassi)

Mele al vino
200 g di vino rosso
50 g di zucchero
200 g di mela Golden Delicious a fette

 UTENSILI UTILI UTENSILI UTILI
Copri Lame, sacchetti per sottovuoto, 
macchina sottovuoto per alimenti, pinza 
da cucina, ciotola, padella antiaderente

 PREPARAZIONEPREPARAZIONE

Filetto di maiale
11. Posizionare il Copri Lame e mettere 
nel boccale l'acqua e il succo di limone, 
impostare Bollitore /60°C. Nel frattempo, 
prendere 2 sacchetti per sottovuoto e 
inserire in ciascuno ½ filetto (foto 1), 
insaporire ciascuno con 1 pizzico di sale,  
1 pizzico di pepe e 5 g di olio extravergine 
di oliva (foto 2), poi sigillare con l'apposita 
macchina (foto 3).
22. Con una pinza da cucina, sistemare 
nel boccale i sacchetti assicurandosi che 
siano completamente ricoperti dall'acqua, 
impostare Sottovuoto  1 h 45 min./58°C. 
Togliere i sacchetti con l'aiuto delle pinze 
e tenere da parte. Svuotare il boccale e 
rimuovere il Copri Lame.

Purè di patate e spinaci
33. Mettere nel boccale l’acqua, posizionare 
il recipiente del Varoma e pesare al suo 
interno le patate. Inserire il vassoio e 
disporvi gli spinaci. Chiudere il Varoma  
con il coperchio e cuocere:  
30 min./Varoma/vel. 1. Togliere con 
attenzione il Varoma e svuotare il boccale.
44. Posizionare la farfalla e mettere nel 
boccale le patate, gli spinaci, il latte, il sale  
e il burro, mantecare: 30 sec./vel. 4.  
Togliere la farfalla. Trasferire il purè in  
una ciotola e tenere da parte in caldo.  
Lavare e asciugare il boccale.

Fonduta al Casera 
55. Mettere nel boccale il Casera e 
grattugiare: 10 sec./vel. 6. Trasferire in un 
ciotola e tenere da parte. 
66. Mettere nel boccale il latte e la panna, 
impostare Bollitore /80 C°. 
77. Aggiungere il Casera grattugiato e 
cuocere: 3 min./80°C/vel. 3. Trasferire in 
un contenitore e tenere da parte in caldo. 
Lavare e asciugare il boccale.

Mele al vino
88. Mettere nel boccale il vino e lo zucchero, 
impostare Bollitore /100°C.
99. Aggiungere le mele a pezzi, cuocere:  
8 min./100°C/(/vel. x. Trasferire in una 
ciotola.

Terminare la preparazione
1010. Su fuoco medio-alto scaldare una 
padella antiaderente. Togliere i filetti dai 
sacchetti (foto 4) scottandoli su tutti i lati 
fino a doratura. Servire a fette (2-3 cm) con il 
purè di patate e spinaci, la fonduta di Casera 
e le mele al vino come dessert.

e Ricetta completa: Energia 15305.1 kJ/ 3658 kcal, 
Proteine 208.6 g, Carboidrati 222.1 g, Grassi 198.3 g, 
Grassi saturi 87.8 g, Colesterolo 797 mg,  
Fibre 17.2 g, Sodio 12.5 mg

Filetto di maiale sottovuoto 
con Casera, patate e mele

1 2 3 4
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