
 

Preparazione 

Ammollate il pane tagliato a dadini nel latte tiepido per circa 2 
ore. 
Frullare le uova con un po’ di latte, unire il prezzemolo e versa-
re il tutto nella terrina con il pane e lo speck. 
Lasciare riposare per almeno mezz’ora quindi aggiungere nella 
terrina anche la cipolla tritata finemente e fritta nel burro e 2 
cucchiai di farina. 
Salare e amalgamare il tutto. 
Se necessario, aggiungere all’impasto altro latte. 
A questo punto, aiutandosi con le mani bagnate, formare i cane-
derli avendo cura di prendere ogni volta una quantità che per-
metta di ottenere in tutto 8 palline. 
Mettere i canederli nell’acqua bollente salata e farli cuocere a 
fuoco moderato per circa 15 minuti. 
Se i canederli tendono a rompersi durante la cottura, è necessa-
rio aggiungere un po’ di farina all’impasto. 
Per questo è consigliabile fare la prova cuocendo prima un solo 
canederlo. 
Quando i canederli sono pronti, toglierli dall’acqua di cottura, 
disporli a due a due nei piatti fondi, coprirli con il brodo di car-
ne e servirli con l’aggiunta di erba cipollina.  



 
 

Ricetta di asparagi con speck  
dell’Alto Adige 

 
Ingredienti 

 
10 fettine di speck Alto Adige 
4 asparagi di Terlano 
Insalata a piacere 
40 gr. Di parmigiano reggiano in scaglie sottili 
4 cucchiai di vinaigrette 
Sale q.b. 

Preparazione 
 
Pulire gli asparagi ed eliminare le estremità legnose. 
Portare l’acqua salata ad ebollizione, unire gli asparagi e farli  
cuocere  con un coperchio per 18-20 minuti ( a seconda del loro  
spessore). 
Disporre gli asparagi su ogni piatto, posizionare al centro 
l’insalata, aggiungere le fette sottili di speck, cospargere con del-
le scaglie di parmigiano reggiano e guarnire con vinaigrette. 

 
Canederli 
Knödel 

Ingredienti 
 
 
50 gr. di speck Alto Adige a cubetti 
100 gr. di pane bianco tagliato a cubetti 
20 gr. di farina 
25 gr. di cipolle brasate 
Un cucchiaio di erba cipollina o prezzemolo tagliato finemente 
1 uovo 
Latte 
Sale q.b. 


