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Gusto e tradizione
15 anni di Mercato del Pane e dello Strudel Alto Adige 

Il  tradizionale  Mercato del  Pane e  dello  Strudel  Alto  Adige  di  Bressanone
rinnova l’invito a  gustare:  i  visitatori  avranno l’occasione di  conoscere da
vicino il lato più vivo della tradizione della panificazione in Alto Adige.

Il 29 settembre una grande festa inaugurerà il Mercato del Pane e dello Strudel Alto
Adige, giunto ormai alla sua quindicesima edizione. Con una speciale cerimonia
all’inizio dell’evento saranno inoltre premiate le otto aziende presenti al Mercato fin
dalla  sua prima edizione e sarà incoronata la  nuova  Regina  del  Pane dell’Alto
Adige, Astrid Trenkwalder. Fino al 1° ottobre i maestri panificatori di tutto l’Alto Adige
offriranno  ai  visitatori  prodotti  freschi  appena  sfornati,  impartiranno  preziose
istruzioni e suggerimenti sul tema del pane e dei prodotti da forno e presenteranno
le  proprie  specialità  tipiche  con  il  Marchio  di  Qualità  Alto  Adige.  L’assortimento
presente va dai “Vinschger Paarln”, pane tipico della Val Venosta, fino ai “Puschtra
Breatlan”  della  Val  Pusteria.  Anche  gli  appassionati  dello  strudel  avranno
l’imbarazzo della scelta, e potranno scegliere tra strudel di mele con pasta frolla,
pasta sfoglia e pasta tirata.

Regionalità, tradizione e ricchezza del gusto sono gli elementi che rendono unica e
inconfondibile questa manifestazione. Thomas Aichner,  direttore del  dipartimento
Marketing di IDM Alto Adige, attribuisce un grande valore a questi aspetti: «Già da
anni il Mercato del Pane e dello Strudel Alto Adige rappresenta una componente
tipica del nostro autunno. Siamo quindi particolarmente felici di essere già arrivati a
festeggiarne il quindicesimo anniversario. Con il Mercato del Pane e dello Strudel
vogliamo mettere in evidenza la qualità dei prodotti dell’Alto Adige e celebrare il
lavoro delle aziende locali».

Queste aziende realizzano i propri prodotti da forno esclusivamente con ingredienti
naturali e del tutto senza conservanti, esaltatori del gusto o altre aggiunte chimiche.
Il Marchio di Qualità Alto Adige garantisce inoltre che la farina provenga fino al 75
per cento da cereali locali.

Richard  Schwienbacher,  maestro  panificatore  e  uno  degli  ideatori  del  Mercato,
sottolinea:  «Per  l’agricoltura  altoatesina  la  coltivazione  di  cereali  è  tuttora
importante.  La  provenienza  di  ciascun  chicco  di  grano  viene  controllata  con
estrema attenzione: autenticità e regionalità ci stanno molto a cuore».

Anche  quest’anno  il  percorso  storico  “Dal  grano  al  pane”  offre  ai  visitatori
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un’interessante  panoramica  del  mondo  della  panificazione  artigianale  dell’Alto
Adige. Adulti e bambini, inoltre, potranno mettere personalmente mano al lavoro del
forno e presentare le  proprie  creazioni  originali.  Possono essere richieste  visite
guidate per le classi scolastiche.

Secondo le linee guida di un “Green Event”, gli organizzatori del Mercato del Pane
e dello Strudel hanno tenuto conto in particolare della sostenibilità, promuovendo
tutte le iniziative necessarie per garantire rispetto per l’ambiente, per il risparmio
energetico e per la riduzione del rumore. 

Ulteriori  informazioni  sul  Mercato  del  Pane  e  dello  Strudel  Alto  Adige  sono
disponibili su: www.mercatodelpane.it
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