LO STRUDEL: UN DOLCE CON UNA STORIA MITTELEUROPEA
La ricchezza di dolci tipici della città di Gorizia sia casalinghi sia di pasticceria ha pochi uguali e
pochi territori possono vantare così tante specialità storiche locali.
A Gorizia si trovano dolci del tutto sconosciuti a pochi chilometri di distanza dalla città in grado
ancora di riflettere il carattere cosmopolita della zona: tra i più caratteristici si annovera “il”
Strucolo in straza, come viene chiamato a Gorizia lo strudel dolce bollito avvolto in un canovaccio
(“straza”).
Lo strudel classico ha origini nel lontano Oriente, ha come progenitore il baklava turco e, passando
per Budapest e per l’Austria, è arrivato nel corso dei secoli fino alla Venezia Giulia dove ha messo
radici; si è poi non solo adattato e integrato nella cultura gastronomica locale, ma anche evoluto in
una pietanza bollita caratteristica. Siamo quindi di fronte quello che, con un neologismo di moda,
si può definire un piatto glocal.
L’ingegner Roberto Zottar, Delegato per la provincia di Gorizia dell’Accademia Italiana della
Cucina, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, racconterà la storia e il viaggio di questo
dolce e spiegherà perché i cibi viaggiano come le idee, le cose e le parole. La cucina può
raccontarci la storia di luoghi e di valori e i sapori, i saperi delle persone e i dolci in particolare
rappresentano a Gorizia un punto di incontro di civiltà.
Lo strudel, la cui prima attestazione del nome si trova in una ricette manoscritta del 1696
conservata nella Wiener Stadtbibliothek di Vienna, è certamente un classico esempio di
contaminazione positiva nel mondo della alimentazione ed è da annoverarsi tra i dolci
maggiormente diffusi nelle famiglie. Per dare un’idea delle varianti locali di questo dolce, sia per
impasto sia per ripieno, sono documentate ben cinquantasei varietà di strudel dolce presenti nelle
valli e pianure attorno a Gorizia.
Venerdì 17 febbraio, alle ore 17.00, nel padiglione D, dopo la relazione storica di Zottar
seguiranno delle dimostrazioni e presentazioni di ricette con ristoratori sloveni e italiani; in
particolare la Signora Sonia Stekar, dell’Agriturismo Stekar di Giasbana, dimostrerà al pubblico
come realizzare uno “strucolo in straza”, dalla pasta al ripieno, fino alla chiusura nella “straza”. Il
pubblico potrà poi degustare questo dolce caldo servito con burro fuso e cannella.

L’Accademia Italiana della Cucina è nata nel 1953 a Milano da Orio Vergani con un gruppo di
qualificati esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo per difendere la cucina
tradizionale locale da fenomeni di omologazione e standardizzazione, e dal 2003 è Istituzione
Culturale della Repubblica Italiana. La Accademia ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina
italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento, studia i problemi della gastronomia e della
tavola e sostiene iniziative che possano contribuire a valorizzare la cucina locale e nazionale.

Roberto Zottar, ingegnere, dirigente d’azienda. Ha lavorato a Parigi, a Milano, a Roma e in molte
parti d’Italia.
E’ Delegato per la Provincia di Gorizia dell’Accademia Italiana della Cucina e membro del suo
Centro Studi Regionale. Ha scritto numerosi articoli gastronomici ed è stato relatore in molti
convegni anche a carattere nazionale. È autore del libro Asparagi tra cucina e cultura, edito dalla
Società Filologica Friulana e curatore del libro “La cucina mitteleuropea a Gorizia” in cui ha redatto
anche un ricettario delle pietanze più tipiche della nostra città.
E’ autore del libro, sponsorizzato dal Comune di Gorizia, Dolce Gorizia – pasticceria dell’Antica
Contea, edito da Libreria Editrice Goriziana.

Tra le ricette…

“il” strucolo in straza, un piatto glocal … ante litteram

Ricetta di Sonia Stekar – Azienda Agrituristica – Località Giasbana 25 – San Floriano del Collio

Ingredienti per l’impasto:
1 kg di farina bianca 00
1/2 litro di latte
50 gr di lievito di birra fresco
50 gr di zucchero
50 gr di burro sciolto
3 tuorli più un uovo intero
un pizzico di sale
i semi di mezza bacca di vaniglia o 1 bustina di vanillina
Impastare gli ingredienti e lavorare molto bene l’impasto come se fosse pane. Lasciare lievitare fino
al raddoppio del volume.
Ingredienti per il ripieno:
500 gr di noci tritate
1/2 litro di latte intero
300 gr di uvetta sultanina
150 gr zucchero
100 gr di burro
2 pugni di pinoli tritati grossolanamente
3 cucchiai di pan grattato
2 albumi montati a neve
la buccia grattugiata di due limoni.
Sbollentare con il latte le noci tritate, unire gli altri ingredienti, mescolare con cura e per ultimo
aggiungere gli albumi montati a neve.
Preparazione: Su di una spianatoia stendere con il matterello l’impasto abbastanza sottile,
spalmare il ripieno e arrotolare il tutto. Chiudere le estremità con le dita ed avvolgere lo strudel in
uno strofinaccio pulito e legare le estremità con spago; far lievitare. Immergere in acqua bollente
salata per 15-20’facendo attenzione che non tocchi il fondo della pentola. Servire a fette con una
spolverata di zucchero, burro fuso e cannella.
La dose indicata è per ottenere 4 -5 strucoli.

