
	

Calendario dell'Avvento 2021 
Golose ricette lungo le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino	

 

Tortèl di patate con Puzzone di Moena DOP e speck della  
Val di Fassa 

 
Un grande classico della cucina trentina, proposto come antipasto e abbinato a due grandi 
eccellenze del territorio. Un piatto da gustare in compagnia a casa o nella magica atmosfera 
del Mercatino di Natale di Moena.  

Ingredienti: 
600 gr di patate della Val di Gresta grattugiate 
8 gr di sale 
100 gr di farina 00 
Pepe q.b 
Timo a piacere  
Olio di semi per friggere 
300 gr di Puzzone di Moena DOP 
300 gr di Speck della Val di Fassa 
 
Procedimento: 
Grattugia finemente le patate con la parte più fine della grattugia, aggiungi subito la farina e 
mescola il tutto. Aggiungi quindi sale, pepe e timo.  
Scalda bene l’olio di semi in una padella (circa 1 cm di olio) a circa 175°, poi aiutandoti con un 
cucchiaio metti a friggere una dose di impasto e schiaccialo subito con il dorso del cucchiaio 
fino ad ottenere uno spessore del tortèl di circa 1 cm. Quando è bello dorato giralo e completa 
la frittura dall’altro lato.  
Dopo un passaggio su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso, disponili tutti su una 
teglia con carta da forno, quindi poggia sopra ciascuno una fettina di Puzzone di Moena DOP. 
Cuoci in forno statico a 180° per 3 minuti.  
Intanto taglia a listarelle lo speck e fallo rosolare (senza aggiunta di olio) in una padella 
antiaderente.  
Togli dal forno e completa ogni tortèl con lo speck croccante.  
 
Abbinamento Consigliato: 
Questo piatto, ottimo da gustare in compagnia, si abbina molto bene ad una birra artigianale. 
La più adatta è la Bira te Fascia Picol Beck, una birra rossa in stile Bock d’ispirazione tedesca 
con aromi e sapori che ricordano il caramello, toffee e rabarbaro con note tostate e di frutti 
rossi. 

 
Ricetta ideata da Stefano Stefano Croce | Agritur ElMas (Moena – Val di Fassa) 
 
	

	

	

	


