Una storia di passione
Valsugana Sapori è un viaggio nel gusto,
un viaggio nella tradizione,
un viaggio nell’eccellenza.
Abbiamo selezionato per voi i migliori fornitori,
abbiamo fuso l’arte dell’esperienza con l’efficienza
di sistemi tecnologici all’avanguardia.
Abbiamo fatto della freschezza il valore guida
di ogni nostra attività.
Abbiamo fatto e così faremo sempre…
perché i nostri Canederli, Spätzle,
Strangolapreti e Gnocchi di pane sono
i primi piatti di una passione:
la nostra al vostro servizio!

Valsugana Sapori: buoni per natura!
I nostri prodotti nascono da un profondo legame con il territorio e la natura; per questo ci
impegniamo a preservarne il delicato equilibrio riducendo costantemente l’impatto ambientale
delle nostre attività.
Ricerchiamo le migliori soluzioni per creare confezioni amiche dell’ambiente;
abbiamo ad esempio eliminato il cartonato esterno perché ciò significa
meno spreco di carta, meno rifiuti da smaltire, più facilità per te nel differenziare!

Quando possibile privilegiamo le forniture di materie prime
a “Kilometro Zero”: trasporti più brevi e meno emissioni di CO2!

La natura stessa è un nostro prezioso alleato; con lo sfruttamento
delle energie rinnovabili, lo stabilimento produttivo Valsugana Sapori
vive anche di fonti energetiche pulite.

Canederli

Spätzle

La ricetta classica di questi grandi gnocchi prevede
un impasto a base di pane, uova, speck e salsiccia.
Molte sono però le varianti ormai diffuse; nella
famiglia Valsugana Sapori puoi trovare anche i
Canederli agli spinaci e i Canederli ai formaggi.

La curiosità
Un tempo, tagliare questi gnocchi con il
coltello era considerato un affronto alla
cuoca; la tradizione imponeva infatti di
spezzarli con la sola forchetta.

Conosciuti anche con il nome “gnocchetti tirolesi”, gli spätzle sono ideali per un pasto veloce
così come per pranzi e cene da veri intenditori.
La semplicità degli ingredienti utilizzati è anche il segreto
del loro gusto delicato. La ricetta classica è a base
di farina e spinaci, ma prova anche le varianti
Spätzle Bianchi, al Pomodoro e Tricolore!

Come si prepara:

1
2
3

Metti sul fuoco una pentola d’acqua
salata e, quando arriverà a ebollizione,
butta i canederli.
Dopo pochi minuti i canederli verranno
a galla; prosegui con la cottura ancora
per una decina di minuti (in base alle tue
preferenze) quindi scolali.
Non ti rimane che servirli nei modi che
più ti piacciono. Con un ottimo brodo di
carne oppure asciutti con dei sughi.
L’unico limite è la fantasia!

Come si preparano:

Il gusto genuino del pane
si arricchisce dei sapori decisi e pieni
della tradizione trentina.

1
2

Metti il prodotto direttamente in una padella
con il condimento che preferisci.

Forse non lo sapevi, ma gli spätzle Valsugana Sapori
sono ideali anche per dei gustosissimi piatti freddi!
Senza bisogno di cuocerli, cucinare sarà ancora più
divertente e veloce.

ottimi consumati anche freddi!
Lasciali raffreddare, quindi tagliali a
rondelle e servili su un letto di rucola o in
abbinamento con formaggi freschi.

1
2

La caratteristica forma di questi
gnocchetti è ottenuta
setacciando l’impasto su una
particolare grattugia.

Spadella velocemente per qualche minuto e…
il piatto è servito!

Segui questi due semplici passaggi:

Una volta cotti nell’acqua, i canederli sono

La curiosità

Apri la confezione e disponi gli spätzle in una terrina
Scatena la tua fantasia aggiungendo gli ingredienti
che ti piacciono!

Con più tempo a disposizione la tua estate avrà
un gusto tutto nuovo!

Il cuore semplice
della tradizione

Strangolapreti

Gnocchi di pane

La tradizione fonde armoniosamente la

Come suggerisce il nome, l’ingrediente

rusticità del pane con la genuinità degli
spinaci; una ricetta unica per ritrovare i
sapori di una tradizione senza tempo.

Come si preparano:

1

2

Metti gli strangolapreti direttamente
in padella con il condimento
che preferisci.
Spadella velocemente per qualche
minuto, aggiungendo un goccio
d’acqua per facilitare l’operazione
ed evitare che la pietanza si secchi.

Armonie del gusto

La curiosità
Molte sono le leggende legate all’origine
di questo curioso nome. La più nota narra
che i preti, per la loro storica ingordigia,
si abbuffavano di questi ghiotti piatti
offerti loro dalle donne del paese.
I mariti invece, invidiosi e “anticlericali”,
auguravano ai preti di “strozzarsi”
con i grossi bocconi che
affannosamente ingurgitavano.

principe di questi gnocchi è il pane.
Una delizia dal gusto delicato, arricchita
dall’inconfondibile aroma delle erbette.

Come si preparano:

1

2

Metti gli gnocchi direttamente in padella
con del burro e salvia o con il sugo
che più ti piace.
Spadella velocemente per qualche minuto,
aggiungendo di tanto in tanto un goccio
d’acqua per ammorbidire la pietanza.

L’anima del pane incontra
la delicatezza delle erbette

La curiosità
“Paese che vai, usanza che trovi”
cita un famoso proverbio.
In Austria questi gnocchi di pane
vengono tradizionalmente serviti…
con il brodo! La ricetta trentina ne
prevede invece un consumo “asciutto”.

Le nostre ricette

Le immagini non sono direttamente collegate alle ricette
ma suggeriscono modalità di presentazione dei prodotti

Spätzle bianchi al nero di seppia

Gnocchi di pane alla carbonara

Ingredienti:

Ingredienti:

1 confezione di Spätzle bianchi Valsugana Sapori

1 confezione di Gnocchi di pane Valsugana Sapori

3 seppie

60 gr di pancetta

1 cipolla

2 uova

1 spicchio d’aglio

1/2 scalogno

3 cucchiai di salsa di pomodoro

1 bicchiere di panna fresca da cucina

1 bicchiere di vino bianco

100 gr di parmigiano grattugiato

1 mestolo di brodo

sale, pepe, olio extra vergine d’oliva q.b.

sale, olio extra vergine d’oliva q.b.
Tagliate a listarelle sottili la pancetta e fatela rosolare in un tegame con lo scalogno finemente
Pulite le seppie tenendo da parte le vescichette. Tritate finemente l’aglio e la cipolla e fateli

affettato e un filo d’olio d’oliva. Aggiungete la confezione di gnocchi di pane e fate saltare il tutto

rosolare in una padella con dell’olio d’oliva. Aggiungete le seppie precedentemente tagliate

per qualche minuto (aggiungendo un po’ d’acqua per facilitare l’operazione).

a striscioline e, dopo qualche minuto, sfumate con il vino bianco. Una volta che questo sarà

A fine cottura unite la panna da cucina e le uova, togliete immediatamente il tegame dal fuoco

evaporato unite la salsa di pomodoro, un pizzico di sale ed il nero contenuto nelle vescichette.
Versate nel tegame anche un mestolo di brodo, coprite con un coperchio e continuate
la cottura a fuoco medio per circa 30 minuti.
Quando il sugo si sarà rappreso incorporate gli spätzle e fate saltare il tutto per 3 minuti.
Servite la pietanza ben calda.

Il tocco dello chef!
Tagliate a julienne la scorza di un limone biologico (evitando la parte bianca) e fatela sbollentare
in un pentolino d’acqua. Sciogliete 80 gr di zucchero in acqua e fate bollire il tutto fino ad ottenere
uno sciroppo. Fatevi poi cuocere le scorzette di limone sino a quando non saranno diventate
trasparenti. Una volta caramellate usatele per decorare il vostro piatto… un vero tocco da maestri!

e amalgamate bene tutti gli ingredienti. Aggiustate di sale e pepe e cospargete
con abbondante parmigiano grattugiato.

Canederli trentini al gratin
Ingredienti:
1 confezione di Canederli Valsugana Sapori
100 gr di farina
1 litro di latte
80 gr di burro
150 gr di emmenthal grattugiato
100 gr di parmigiano
sale, pepe, noce moscata q.b.

Lessate i canederli in abbondante acqua salata; quando i canederli affiorano scolateli subito
(in quanto la cottura dovrà essere “al dente”) e fateli raffreddare. Preparate quindi la besciamella:
fate sciogliere in un pentolino il burro, unitevi la farina setacciata ed il latte avendo cura di mescolare
continuamente per evitare che si formino dei grumi. Aggiungete un pizzico di sale e di noce
moscata, continuate la cottura a fuoco basso fino a che il composto comincerà ad addensarsi.
Tagliate i canederli a rondelle (o a spicchi) e disponeteli in una pirofila con dell’abbondante
besciamella. Spolverizzate con dell’emmenthal, del parmigiano grattugiato e qualche fiocchetto
di burro. Infornate il tutto a 180° per 15 minuti fino a quando non si sarà formata una bella
crosticina dorata. Servite subito.

A lezione da Dio Bacco
Una pietanza ricca e gustosa - come appunto i canederli - deve essere accompagnata da un vino
d’eccellenza. Con il suo gusto pieno ma armonico, ed un profumo sorprendentemente delicato,
il Marzemino è sicuramente la scelta ottimale per appagare anche i palati più esigenti!

Le immagini non sono direttamente collegate alle ricette
ma suggeriscono modalità di presentazione dei prodotti

Frittata di spätzle
Ingredienti:
1 confezione di Spätzle Valsugana Sapori
60 gr di cubetti di pancetta affumicata
60 gr di parmigiano grattugiato
100 gr di provola affumicata
3 uova

Canederli verdi alla salsa di nocciole
Ingredienti:
1 confezione di Canederli verdi Valsugana Sapori
50 gr di nocciole
1 cucchiaio di farina bianca
300 ml di latte di soia
sale, pepe, noce moscata q.b.

prezzemolo tritato
olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Tritate finemente le nocciole con l’aiuto di un macinino quindi mettetele in un tegame con la farina
e un goccio di latte di soia. Mescolate bene il composto e scaldatelo a fiamma lenta;

In una padella fate scaldare per qualche minuto dell’olio d’oliva e gli spätzle.
In una ciotola sbattete le uova con sale, pepe, parmigiano grattugiato, la pancetta a cubetti,
del prezzemolo tritato e la provola precedentemente tagliata a dadini. Versate quindi
questo composto nella padella con gli spätzle facendo attenzione che si distribuisca
omogeneamente ovunque; coprite con un coperchio e lasciate cuocere per qualche minuto.
Procedete quindi a girare la frittata per cuocerla su entrambe i lati. Appena pronta adagiatela
su un piatto da portata e servitela.
La frittata di spätzle è ottima da gustare anche fredda.

Il tocco dello chef!
Il segreto per ottenere una frittata soffice sta nel non sbattere troppo le uova! Assicurati solo
di aver amalgamato il bianco ed il tuorlo, senza però che il composto diventi troppo omogeneo.

quando avrete ottenuto una salsa liscia aggiungete anche il resto del latte (in questo modo
non si formeranno grumi). Continuate la cottura per 10 minuti fino a che la crema si sarà addensata
a vostro gradimento. Aggiustate di sale e pepe e aromatizzate con una spruzzatina
di noce moscata.
In una pentola d’acqua fate cuocere i canederli e, una volta affiorati, continuate a farli bollire
per dieci minuti. Quindi scolateli e serviteli conditi con la salsa di nocciole.

Strangolapreti agli asparagi verdi,
sfilacci di cavallo e uova
Ingredienti:
1 confezione di Strangolapreti Valsugana Sapori
300 gr di asparagi verdi
2 uova
100 gr di burro
100 gr di sfilacci di cavallo
parmigiano grattugiato

Pelate e tagliate a pezzetti gli asparagi tenendo a parte le punte. In una pentola d’acqua
lessate i tocchetti di asparagi per circa 15 minuti, aggiungete quindi le punte e continuate
la cottura per altri 3 minuti. Allo stesso modo lessate anche le due uova e, una volta raffreddate,
tagliatele a cubetti.
In un tegame fate sciogliere il burro al quale andrete ad unire gli asparagi ben scolati e gli
strangolapreti. Fate saltare velocemente il tutto aggiungendo dell’acqua di cottura
per facilitare l’operazione. Aggiungete infine le uova sode e gli sfilacci di cavallo,
amalgamate bene gli ingredienti e servite con una spolverata di parmigiano grattugiato.

Lo sapevi che?
Per sgusciare facilmente le uova sode, picchietta qualche volta sulla camera d’aria. Una volta che si
sarà rotta sarà molto più facile togliere il resto del guscio.
Le immagini non sono direttamente collegate alle ricette
ma suggeriscono modalità di presentazione dei prodotti

Gnocchi di pane alla genovese

Spätzle con patate allo zafferano

Ingredienti:

Ingredienti:

1 confezione di Gnocchi di pane Valsugana Sapori

1 confezione di Spätzle Valsugana Sapori

100 gr di pesto alla genovese

1 cipolla

60 gr di panna da cucina

2 patate

90 gr di pecorino grattugiato

1 bustina di zafferano

80 gr di tegoline

un ciuffo di prezzemolo

80 gr di patate

caciocavallo e pecorino grattugiato (a piacere)

sale e pepe q.b.

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Sbucciate le patate, tagliatele a dadini e fatele cuocere in abbondante acqua salata

Pelate le patate e tagliatele a cubetti, tritate la cipolla e il prezzemolo. Mettete il tutto

con le tegoline precedentemente ridotte a pezzetti. Ponete in un tegame il pesto alla genovese,

in un tegame con abbondante olio d’oliva e fate soffriggere per qualche minuto

la panna e gli gnocchi di pane facendoli cuocere a fuoco medio per qualche minuto.

a fuoco moderato. Aggiustate di sale e pepe, aggiungete dell’acqua (nella quale avrete sciolto

Aggiungete quindi le patate e le tegoline, fate saltare il tutto velocemente aggiungendo

lo zafferano) e completate la cottura delle patate. Quando queste si saranno ammorbidite

se necessario dell’acqua di cottura. Servite la pietanza ben calda con una spolverata

al punto giusto unite gli spätzle e fate saltare il tutto velocemente per qualche minuto.

di pecorino grattugiato.

Amalgamate bene e servite spolverando con una manciata di caciocavallo o pecorino.

Il consiglio pratico.
Il pesto andrebbe fatto e consumato. Lo si può comunque conservare qualche giorno in frigo
in un barattolo ricoperto di olio. Ma per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli e vuole quindi
prolungarne la durata, è possibile congelarlo in cubetti utilizzando gli stampini da ghiaccio.

Spätzle con salmone e gamberetti
Ingredienti:
1 confezione di Spätzle Verdi Valsugana Sapori
80 gr di salmone affumicato
100 gr di gamberetti sgusciati
12 olive nere denocciolate
cipolline sott’aceto
prezzemolo tritato, succo di mezzo limone, sale e pepe q.b.

Tagliate a listarelle il salmone affumicato e ponetelo in una terrina con i gamberetti,
le olive nere denocciolate e le cipolline. Togliete gli spätzle dalla confezione e aggiungeteli
direttamente al resto degli ingredienti, avendo cura di amalgamare bene il tutto.
Aggiustate di sale e pepe e condite a piacere con del succo di limone fresco.
Servite quindi a temperatura ambiente spolverando la pietanza con un trito di prezzemolo.

L’idea sfiziosa
Lo sapevi che gli Spätzle bianchi Valsugana Sapori possono rendere la tua estate ancora più dolce
e fresca? Metti in una terrina la frutta che più ti piace tagliata a pezzetti, gli spätzle, un filo di succo
di limone e dello zucchero… e la tua macedonia sfiziosa è servita!

Le immagini non sono direttamente collegate alle ricette
ma suggeriscono modalità di presentazione dei prodotti

Canederli di formaggio alla mediterranea

Strangolapreti infernali

Ingredienti:

Ingredienti:

1 confezione di Canederli Valsugana Sapori

1 confezione di Strangolapreti Valsugana Sapori

½ scalogno

5 filetti di acciughe

200 gr di pomodori pelati

1 spicchio d’aglio

100 gr di olive snocciolate nere e verdi

2 cucchiai di capperi

1 cucchiaio di capperi sottosale

2 - 3 peperoncini rossi piccanti

prezzemolo tritato

300 gr di polpa di pomodoro

olio extra vergine d’oliva, sale e pepe q.b.

sale, olio extravergine d’oliva q.b.

Sciacquate bene i capperi (in modo da togliere il sale) e tagliate le olive a fettine sottili.

Tagliate a rondelle i peperoncini e tritate finemente l’aglio. Ponete in una padella dell’olio

In una padella fate imbiondire lo scalogno in un cucchiaio d’olio, quindi aggiungete i pelati.

extra vergine d’oliva, l’aglio e i filetti d’acciuga precedentemente sminuzzati; cuocete il tutto

Proseguite la cottura a fuoco vivace per circa dieci minuti (fino a quando i pomodori

a fuoco medio fino a che l’aglio sarà rosolato e le acciughe disciolte.

si saranno asciugati) unendo alla fine anche le olive ed i capperi.

Aggiungete quindi anche il peperoncino, la polpa di pomodoro e i capperi (se usate quelli

In una pentola d’acqua bollente cuocete i canederli; quando affioreranno lasciateli bollire

sotto sale ricordatevi di sciacquarli bene). Proseguite la cottura a fuoco basso

ancora per dieci minuti, quindi scolateli ed impiattateli con il sugo precedentemente preparato;
prima di servirli, spolverizzate la pietanza con del prezzemolo tritato.

per una decina di minuti quindi unite gli strangolapreti; fate saltare il tutto per qualche
ulteriore minuto (aggiungendo dell’acqua se il sugo si rapprende troppo) quindi servite
la pietanza ben calda.

Spätzle con salsa di melanzane
Ingredienti:
1 confezione di Spätzle Valsugana Sapori
200 gr di melanzane
50 gr di cipolla
1 pomodoro
1 spicchio d’aglio
50 ml di vino bianco
olio d’oliva, peperoncino, basilico, sale q.b.

Tagliate le melanzane a quadretti, spolveratele con del sale e lasciatele spurgare. Tritate l’aglio,
la cipolla e il peperoncino e fateli rosolare in un tegame con dell’olio d’oliva.
Sciacquate in acqua corrente le melanzane ed asciugatele con un panno da cucina,
quindi unitele al soffritto e fatele rosolare per bene; sfumate il tutto con il vino bianco e,
appena questo sarà evaporato, aggiungete il pomodoro tagliato a cubetti. Continuate la cottura
per circa 20 minuti ed aggiustate di sale. Appena la salsa sarà pronta passatela nel frullatore
fino a che non sarà diventata una crema; rimettetela nel tegame aggiungendo un cucchiaio d’olio
e del basilico tritato, unitevi gli spätzle e fate saltare il tutto per qualche minuto.
Servite quindi la pietanza ben calda con una bella spolverata di parmigiano.

I segreti dello chef
Per rendere meno amare le melanzane si possono mettere a bagno nel latte. Inoltre è sempre
meglio utilizzare la polpa con un po’ di buccia (eliminando invece la parte centrale, ricca di semi
e più amara).

Le immagini non sono direttamente collegate alle ricette
ma suggeriscono modalità di presentazione dei prodotti
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