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L’Alto Adige è noto per una gastronomia unica 
nel suo genere. La posizione geografi ca della 
nostra destinazione ha consentito la fusione 
della tradizione alpina con quella mediterranea. 
Le specialità enogastronomiche dell’Alto Adige 
uniscono sapientemente i prodotti del terri-
torio e la raffi natezza della tradizione italiana. 
Entrate in uno dei numerosi locali gastronomici 
per gustare tipiche prelibatezze altoatesine e 
l’unico Pinot Nero.

Mangiare 
bene
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Hotel Ristorante Elefant 

Piazza Principale 45, Ora
+39 0471 810 129
info@hotelelefant.it
www.hotelelefant.it
Nessun giorno di riposo 

Menu vegetariano, Specialità altoatesine, Cuci-
na italiana, Cucina internazionale, Specialità di 
selvaggina, Settimane di pesce, Settimane degli 
asparagi, Settimane della selvaggina, Menu per 
bambini, Menu per lavoratori.

Bio Ristorante 
Hotel Kaufmann 

Via Val di Fiemme 16, Ora
+39 0471 810 004
info@hotelkaufmann.it
www.hotelkaufmann.it 
Giorno di riposo: lunedì e martedì

Specialità altoatesine, Cucina italiana, prodotti 
bio del contadino, dolci fatti in casa.

Ristoranti
Spettacolo culinario 
a Ora, Montagna, Egna & Salorno
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Hotel Ristorante 
al Ponte 

Via Dolomiti 16a, Doladizza/Montagna
+39 0471 819 841 
info@hotelbrueckenwirt.com 
www.hotelbrueckenwirt.com
Giorno di riposo: lunedì

Specialità altoatesine, Cucina italiana, Cucina 
internazionale, Settimane degli asparagi.

Hotel Ristorante Pausa 

Fontanefredde 3, Montagna
+39 0471 887 035 
hotel.pausa@dnet.it 
www.hotelpausa.com 
Giorno di riposo: martedì pomeriggio 
e mercoledì

Specialità altoatesine, Cucina italiana, Cucina 
internazionale, Prodotti di produzione propria.
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Hotel Ristorante 
Piazzetta

Piazza Principale 8, Egna
+39 0471 813 715
info@dasalterathaus.com
www.dasalterathaus.com 
Nessun giorno di riposo, Cucina aperta ad 
orario continuato da marzo a novembre

Menu vegetariano, Cucina senza glutine, Cibo 
senza lattosio, Cucina vegana, Cucina aperta, 
Specialità altoatesine, Cucina gourmet, Cucina 
italiana, Cucina internazionale, Specialità di 
pesce, Specialità di selvaggina, Prodotti di 
produzione propria, Cucina dietetica, Snack, 
Settimane di pesce, Settimane degli asparagi, 
Settimane della selvaggina, Settimane dei pri-
mi, Settimane della pasta, Menu per bambini, 
Menu per lavoratori.

Hotel Ristorante Tenz 

Doladizza 3, Montagna
+39 0471 819 782 
info@hotel-tenz.com 
www.hotel-tenz.com 
Giorno di riposo: martedì

Specialità altoatesine, Cucina italiana, Bar e 
café con torte fatte in casa. Gelati e grande 
giardino. Parco giochi per bambini.
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Ristorante Pinzonerkeller 

Piazza S. Stefano 3, Montagna
+39 0471 813 552 
info@pinzonerkeller.com 
www.pinzonerkeller.com 
Giorno di riposo: martedì e mercoledì

Specialità altoatesine, Specialità alla griglia.

Ristorante Enoteca 
Johnson & Dipoli 

Via Andreas Hofer 3, Egna
+39 0471 820 323 
info@johnson-dipoli.it 
Nessun giorno di riposo

Specialità altoatesine, cucina italiana, 
cucina internazionale.

Marianne Stube
Abbiamo allargato le nostre vedute di 
ristorazione creando un luogo magico, fermo 
nel tempo, che trasmette calore, come quello 
dello stare bene in famiglia, dove ogni boccone 
è pura frenesia.
Orari d' apertura: giovedì, venerdì e sabato.

NOVITÀ!
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Ristorante Baita Garba 

Via Molini 96, Salorno
+39 0471 884 492 
www.baitagarba.it 
Giorno di riposo: martedì, tranne luglio 
e agosto

Cucina vegetariana, Specialità altoatesine, 
Cucina italiana, specialità di pesce, Prodotti 
di produzione propria, Specialità alla griglia.

Catering Emotion Events

Via Isola di Sopra 17, Egna
+39 338 620 54 56
info@emotionevents.it
www.emotionevents.it
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Diciottesimo barile 
Haderburg 

Via Trento 78, Salorno
+39 334 777 58 43
www.zum18tenfass.it
info@zum18tenfass.it 
Giorno di riposo: lunedì e martedì 
tranne giorni festivi

Specialità altoatesine, grigliato e spareribs. 
In occasioni speciali cibo medievale. Da fine 
settembre a fine novembre è il momento di 
Törggel sulla Haderburg.

Pizzeria Ristorante Jolly

Via Nazionale 28, Salorno
+39 0471 884 240
pizzeriajolly@hotmail.it

Cucina altoatesina e pasta fatta in casa, spe-
cialità di pesce, pizza, dolci fatti in casa, lista 
vini del territorio, ampio giardino estivo com-
pletamente rinnovato, a conduzione familiare.
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Trattoria Abram 

Via Nazionale 17, Ora
+39 0471 810 466
info@pensionabram.com
www.pensionabram.com
Giorno di riposo: martedì

Specialità altoatesine, menù del giorno.

Trattoria St. Urban 

Via S. Urban 2, Ora
+39 0471 810 824 
Giorno di riposo: sabato pomeriggio 
e domenica

Specialità altoatesine, cucina internazionale, 
menù del giorno.

Locanda alpina Dorfner

Casignano 5, Montagna
+39 0471 819 924 
info@dorfner.it 
www.dorfner.it 
Giorno di riposo: lunedì

Specialità altoatesine, prodotti di produzione 
propria, settimane della selvaggina, settimane 
del bue.

Trattorie
Ritrovare il piacere di stare insieme 
a Ora, Montagna, Egna & Salorno
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Trattoria Goldener Löwe 

Piazza della Chiesa 11, Montagna
+39 0471 819 844 
goldenerloewe@goldenerloewe.it 
www.goldenerloewe.it 
Giorno di riposo: giovedì

Specialità altoatesine, cucina italiana, cucina 
internazionale, settimane degli asparagi, 
settimane della selvaggina, menù del giorno.

Trattoria Zur Rose

Piazza della Chiesa 17, Montagna
+39 0471 819 564 
info@gasthausrose.it 
www.gasthausrose.it 
Giorno di riposo: mercoledì

Specialità altoatesine.
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Trattoria Gsteigerhof

Via Monte 4, Egna
+39 0471 819 803 
gsteigerhof@virgilio.it 
www.gsteigerhof.it 
Giorno di riposo: giovedì

Specialità altoatesine, prodotti di 
produzione propria.

Trattoria Fichtenhof

Cauria 23, Salorno
+39 0471 889 028 
info@fichtenhof.it 
www.fichtenhof.it 
Giorno di riposo: lunedì

Specialità altoatesine, prodotti di 
produzione propria.
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Ristorante Pizzeria Aura

Via Nazionale 44, Ora
+39 0471 811 119
info@pizzeriaaura.it
Giorno di riposo: domenica

Pizza dal forno di legna, anche biologici integrale, 
pizza d’ asporto, deliziose insalate dal buffet a 
pranzo e cena, business lunch, grande assortimen-
to di birre, vini altoatesini, specialità fatte in casa, 
terrazza soleggiata.

Trattoria Pizzeria 
Ristorante Zur Mühle

Via degli Olmi 4, Ora
+39 0471 810 767 
gasthofzurmuehle@outlook.com
Giorno di riposo: mercoledì

Specialità tipiche, Pizza e specialità italiane.

Pizzerie
Mangiare pizza a Ora, 
Montagna, Egna & Salorno
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Hotel Pizzeria 
Ristorante Goldenhof

Via Palain 1, Ora
+39 0471 810 034 
info@goldenhof.it 
www.goldenhof.it 
Nessun giorno di riposo

Cucina vegetariana, specialità altoatesina, cucina 
gourmet, cucina italiana, cucina internazionale, 
pizza, prodotti di produzione propria, cucina 
dietetica, carta piccola, settimana degli asparagi, 
settimana della pasta, settimana delle erbe, menù 
per bambini.

Hotel Pizzeria 
Ristorante Grünwald

Pochi, Salorno
+39 0471 889 092 
info@gruenwald.it 

Specialità italiane, Pizza.
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Pizzeria Ristorante 
Engelkeller

Largo Ballhaus 41, Egna
+39 0471 813 271
lorenzozoppelletto@virgilio.it
Giorno di riposo: lunedì

Pasta, piatti di carne, pesce e una grande 
scelta di vini.

B&B Pizzeria Zur Traube

Via Dolomiti. 16, Montagna
+39 0471 819 883 
pizzeriazurtraube@gmail.com
www.zurtraube.info
Giorno di riposo: lunedì

Piatto del giorno, pizza dal forno a legna.

Pizza and more

Via Vecchia 14B, Ora
+39 366 154 45 66 
pizzaandmore2017@gmail.com
Giorno di riposo: mercoledì

Pizza and More offre una varietà ampia di pizze, 
focacce e molte altre offerte da portare via.

Ristorante Pizzeria 
Schwarzenbach

Via Rio Nero 7, Ora
+39 0471 810 295
rioneroora@gmail.com
giorno di riposo: lunedì

Splendida location immersa nella natura dove 
gustare piatti dell’Alto Adige e mediterranea, 
pasta pizza, carne e pesce.

Pizzerie 15
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Trattoria Gsteigerhof

Doladizza 13, Montagna
+39 0471 819 731 
info@gsteigerhof.com, www.gsteigerhof.com 
aperto di domenica: metà aprile fino a metà 
maggio aperto sabato/domenica: metà agosto 
fino a metà novembre

Specialità altoatesine, prodotti di produzione 
propria.

Osteria contadina Lexnhof

Via Glen 24, Montagna
+39 0471 960 563 
info@lexnhof.it, www.lexnhof.it 
da novembre fino a febbraio solo su prenotazione
giorno di riposo: martedì e giovedì

Specialità altoatesina, prodotti di produzione 
propria.

Osteria contadina Planitzer

Gleno 25, Montagna
+39 0471 819 407 
info@planitzer.it, www.planitzer.it 
da inizio marzo fino a inizio giugno e da inizio 
settembre fino a metà dicembre da giovedì a 
domenica aperto da pranzo in poi. Domenica 
sera chiuso.

Cucina vegetariana, specialità altoatesina.

Osterie 
contadine
Tradizione incontra piacere a Montagna
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Malghe

Cisloner Alm

Tel. +39 0471 887 081, +39 349 73 30 205, +39 340 76 98 336
malgacislon@gmail.com, Aperto tutto l’anno; giorno di 
riposo: mercoledì, tranne luglio, agosto e settembre

Questa passeggiata nel Parco Naturale Monte Corno 
è l’occasione per ammirare paesaggi unici e imponenti 
scenografie montane. Quando il cielo è terso si possono 
riconoscere la Palla Bianca, il passo Pennes, la Catena 
della Mendola e il Gruppo del Brenta. Punto di partenza 
dell’escursione è la Piazza Principale di Montagna. A 
sinistra della chiesa parrocchiale il sentiero nr. 4 conduce 
a Castel d’Enna, che troneggia sul paese di Montagna. Si 
attraversa la “Vecchia Ferrovia” e si continua a cammina-
re lungo il sentiero Windisch. Seguendo il sentiero nr. 4, 
l’idilliaco bosco di pini silvestri conduce al “Rienznerhof”. 
Da lì si sale al “Leger” tramite il ripido sentiero nr. 1 fino 
ad un prato montano. Dopo aver attraversato il prato e 
il sentiero nel bosco, che è un po’ in salita, si giunge la 
Malga Cislon (1.249m). Qui nel cuore del Parco Naturale 
Monte Corno la natura invita a sognare. Si ritorna per il 
sentiero nr. 2. Dopo circa 2 km il sentiero nr. 3A svolta a 
sinistra e conduce ai masi di Doladizza. Da lì il sentiero 
nr. 3 riporta a Montagna.
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Malga Trudner Horn

+39 338 10 22 342
hornalm@zur-muehle.com
Aperta da metà maggio fino a fine ottobre; giorno di 
riposo: lunedì, tranne metà luglio, agosto fino a metà 
settembre

Questa escursione si snoda all’interno del Parco Naturale 
Monte Corno, un gioiello paesaggistico che presenta 
una grande varietà di flora e fauna. Punto di partenza è 
Cauria, pittoresca località a 1.230 m di altitudine sopra 
Salorno. Dal parcheggio dietro la chiesa si imbocca il Sen-
tiero Europeo E5 che conduce attraverso prati e boschi 
fino al Lago Bianco, una palude alta a 1.670 m. Da qui, in 
circa 15 minuti, si raggiunge il Lago Nero. Poi si prosegue 
sempre sul Sentiero Europeo fino alla Malga Corno (1.710 
m), da dove si gode una vista impagabile sulla Catena 
del Lagorai fino all’altopiano del Renon. Ritornando al 
tragitto lungo E5, il sentiero n. 3 porta al Passo di Cauria 
e da qui, seguendo il sentiero n. 4, si arriva al maso Drei 
Fichten Hof per poi rientrare a Cauria.
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Caseificio Brunnerhof

Via del Bersaglio 1, Egna 
Tel. +39 0471 860 338
+39 393 87 65 054
info@brunnerhof.eu
www.brunnerhof.eu
Lunedì fino a venerdì da accordare.

Al caseificio Brunnerhof il latte fresco degli 
animali del maso viene trasformato con antica 
abilità artigianale nel formaggio più squisito e 
garantisce qualità e tradizione.

Latticini
Grazie all’aria fresca di montagna, all’erba 
vigorosa ed alle erbe aromatiche dei prati 
dell’Alto Adige, le mucche danno un latte di 
particolare qualità. Il latte dell’Alto Adige 
proviene direttamente dai masi di montagna. 
A partire dall’alimentazione e fino alla lavo-
razione, la catena di produzione è esente da 
manipolazioni genetiche. La collaborazione 
tra la tecnologia più innovativa, la tradizione 
e l’autenticità è un aspetto che contraddistin-
gue il settore lattiero-caseario dell’Alto Adige.
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Cosa potrebbe esserci di più bello di un 
fine settimana nella Destinazione Turistica 
Castelfeder? 
Mattina: Espresso in una accogliente 
caffetteria.
Pranzo: Aperitivo e antipasto. Ristoro per lo 
shopping sotto i portici pittoreschi di Egna.
Cena: Specialità tipiche e un bicchiere di Pinot 
Nero in un ristorante.

Dal caffè 
all’aperitivo
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Bistro Caffè Basilicum

Piazza Principale 6, Ora
+39 0471 810 551 
martin.ventir@gmail.com
Giorno di riposo: sabato

Cucina italiana, cucina internazionale, specialità 
alla griglia. Luglio e agosto: serate al tema griglia.

Bar Central

Via Stazione 2, Ora
+39 347 599 91 36 
Giorno di riposo: sabato pomeriggio e domenica

Toast, panini, Piadine, snacks, gelato.

Hotel Bar Christin

Via Stazione 110, Ora
+39 0471 810 116 
info@hotelchristin.com 
www.hotelchristin.com 
Giorno di riposo: sabato pomeriggio e domenica

Caffè, torte, dolci, snacks, toast.

Caffè
Godetevi una piccola pausa 
a Ora, Montagna, Egna & Salorno

Caffé22



Bar Prossliner Treff

Via Truidn 11, Ora
+39 0471 810 110 
prossliner@lebenshilfe.it 
www.lebenshilfe.it 
Giorno di riposo: sabato

Brioche, panini e snacks, gelati.

Bar Rosenkeller

Piazza Principale 22, Ora
+39 0471 810 100 
Giorno di riposo: mercoledì pomeriggio 
e giovedì

Snacks, Piadine, Bauerntoast, Vinschgerlen 
con speck, torte.

Bar Visintin

Via Nazionale 52, Ora
+39 338 560 43 88 
yvonne.visintin@gmail.com
Giorno di riposo: sabato pomeriggio e domenica

Snacks, panini, gelati.
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Bar Jägerheim

Via Egna 7, Montagna
+39 0471 819 800 
r.monsorno@rolmail.net 
Giorno di riposo: mercoledì

Piatti freddi, speck, merenda, e vini locali, 
specialità altoatesine.

Bar e Panificio 
Mataner Brot

Piazza della Chiesa 1, Montagna
+39 0471 819 525 
info@matanerbrot.com 
www.matanerbrot.com 
Giorno di riposo: sabato pomeriggio e domenica

Prodotti freschi dal forno, pasticcini.

Bar Gelateria Arlecchino

Piazza Bonatti 3/2, Egna
+39 0471 820 577 
bargelateriaarlecchino@gmail.com
Giorno di riposo: lunedì

Diverse torte di gelato fatti in casa, semifreddi.
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Bar Vaja

Via Villa 4, Egna
+39 338 105 38 14 
Giorno di riposo: domenica

Toasts, snacks e piccoli piatti.

Bar - Enoteca Cristal

Piazza Principale 35, Ora
+39 0471 810 421 
cristal.oenoteque@alice.it
Giorno di riposo: domenica

Grande scelta di vini locali, nazionali e 
internazionali.
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Il termine “Törggelen”deriva da “Torggl” 
(dal latino “torquere”- pressare, girare) che 
era il locale di pigiatura, dove nel passato si 
trovava il torchio. Lì in autunno, alla fine della 
stagione lavorativa, si riunivano i contadini 
per festeggiare il raccolto ed assaggiare il vino 
nuovo. Col tempo il “Törrgelen” è diventato una 
nota ed amata tradizione sia per gli abitanti 
locali che per i turisti. Un tempo un tipico menù 
“Törggele” era composto prevalentemente 
da speck e salami affumicati (Kaminwurzen). 
Oggi vengono serviti dei sostanziosi piatti di 
carne con carne salmistrata, crauti, salsicce 
casalinghe, costine e canederli. Come bevande 
vengono serviti il mosto dolce ed il vino 
nuovo. Come dessert vengono serviti i krapfen, 
la frittata dolce spezzettata con l’uvetta 
(Schmarrn) e a partire da metà ottobre anche le 
castagne arrostite. 

 ▸ Osteria contadina Planitzer, Montagna, 
Tel. +39 0471 819 407

 ▸ Dorfner, Montagna, Tel. +39 0471 819 924
 ▸ Trattoria Gsteigerhof, Montagna, 

Tel. +39 0471 819 731
 ▸ Lexnhof, Montagna, Tel. +39 0471 960 563
 ▸ Pinzonerkeller, Montagna, 

Tel. +39 0471 813 552
 ▸ Trattoria Gsteigerhof, Egna, 

Tel. +39 0471 819 803
 ▸ Fichtenhof, Salorno, Tel. +39 338 3028653

La castagnata 
(Törggelen)
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Prendi un pezzo di vacanza a casa con te! 
Dai canederli, alla carne aromatica, ai dolci – 
cucina secondo le ricette specialità tipiche 
altoatesine. Al primo morso vi sentirete di 
nuovo in vacanza! 

Mangiare come 
in vacanza
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Zuppa di orzo
Ingredienti per 4 persone

100 g di speck
120 g di orzo
2 l di acqua
200 g di carne affumicata
60 g di carote
50 g di porri
60 g di patate
40 g di sedano
sale 
pepe
erba cipollina

Lasciare in ammollo l’orzo per ca. 1 ora nell’acqua fredda. 
Tagliare lo speck a dadini ed arrostirlo. Aggiungere l’orzo 
e riempire con 2 l di acqua. Successivamente aggiungere 
la carne affumicata lasciando cuocere il tutto per 2 ore. 
20 minuti prima della fine del tempo di cottura, aggiun-
gere la verdura tagliata a dadini. Aromatizzare la zuppa 
con sale e pepe. 
Togliere la carne affumicata, tagliarla in piccoli pezzetti e 
rimetterla nella zuppa. La zuppa viene quindi versata nei 
piatti e cosparsa di erba cipollina. 

Consiglio per i vegetariani: 
lo speck e la carne affumicata 

possono essere tralasciati.
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Canederli 
al formaggio
Ingredienti per 4 persone

250 ml di latte
300 g di pane per canederli (pane a dadini)
1 cipolla
50 g di burro
350 g di formaggio dello Stelvio
4 uova di galline ruspanti
60 g di porri
2 cucchiai di olio
sale
40 g di parmigiano
60 g di burro
4 cucchiai di erba cipollina

Mescolare il pane per i canederli con il latte caldo. Sbuc-
ciare le cipolle, tagliarle finemente e friggerle leggermen-
te nell’olio di oliva. Tagliare il formaggio a piccoli dadini 
ed aggiungerlo con le cipolle al pane per i canederli. 
Successivamente mescolare il composto con le uova, i 
porri, l’olio ed il sale impastando il tutto fino ad ottenere 
un impasto consistente. Formare dei canederli uniformi 
e lasciarli cuocere leggermente nell’acqua salata per 8-10 
minuti. Togliere i canederli dall’acqua cospargendoli di 
parmigiano. Prima di servire, versare sui canederli il burro 
fuso e cospargerli di erba cipollina.
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Canederli 
allo speck
Ingredienti per 4 persone

100 g di Speck dell’Alto Adige tagliato a dadini
200 g di pane bianco per l’impasto dei canederli 
tagliato a dadini 
40 g di farina
50 g di soffritto di cipolla
1 cucchiaio di erba cipollina oppure di prezzemolo
3 uova
latte
sale

Soffriggere le cipolle nel burro insieme allo speck e 
successivamente impastarle con il pane e la farina. Aro-
matizzare con il sale ed il pepe ed insaporire con l’erba 
cipollina oppure con il prezzemolo. Aggiungere poi le 
uova ed un po’ di latte lavorando il tutto finché diventa 
un composto elastico. Lasciare riposare l’ impasto per 
10 minuti. Con le mani formare i canederli del diametro 
di 5-6 cm, aggiungerli all’acqua salata bollente e lasciare 
cuocere per 8-10 minuti.
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Brasato 
di cervo
Ingredienti per 4 persone

1 kg di spalla di cervo (parte alta della spalla o la cima)
2 cipolle
50 g di carote
100 g di sedano rapa
100 g di porri
100 g di gambo di sedano
500 ml di brodo di carne o di verdure
erbe aromatiche a scelta
20 g di polpa di pomodoro
150 ml di vino rosso (Lagrein o Pinot Nero)
3 bacche di ginepro
1 foglia di alloro
un po’ di timo

Arrostire la spalla di cervo in tutte le sue parti ad una 
temperatura moderata e poi toglierla dalla padella. 
Arrostire le verdure pulite e tagliate a dadini nella stessa 
pentola. Quando le verdure sono arrostite aggiungere la 
polpa di pomodoro e sfumare per 3–4 volte con del vino 
rosso (è importante sfumare ogni volta con poco vino, 
eventualmente sfumare una volta in più). Aggiungere la 
carne alle verdure e versare il brodo, aggiungere le erbe 
aromatiche e brasare nel forno ad una temperatura di 
180°C.
Togliere la carne dal sugo che si è formato e filtrare il 
sugo, successivamente mantecare il sugo con un po’ di 
farina di patate e tenere il tutto al caldo. (Questo sugo è 
adatto anche per le persone che soffrono di celiachia).
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Strudel 
di mele 
Ingredienti per l’impasto

250 g di farina
1 uovo
2 cucchiai di olio
1/16 l di acqua

Ingredienti per il ripieno

1 kg di mele (ad es. Golden Delicious) 
cannella, bucce di limone
150 g di pangrattato
150 g di burro (tralasciare in caso di intolleranza 
al lattosio)
90 g di zucchero
50 g di uvetta
un pizzico di sale
100 g burro fuso per spennellare l’ impasto

Mettere la farina sulla superficie da lavoro e mescolarla 
con le uova, il sale e l’olio. Aggiungere un po’ alla volta 
l’acqua fino a quando l’impasto ha raggiunto la giusta 
consistenza e lavorala fino a quando diventa liscia e 
malleabile. Lasciare riposare l’impasto per mezz’ora 
prima di utilizzarlo. Nel frattempo sbucciare le mele, 
togliere il torsolo della mela e tagliare le mele a fette. 
Soffriggere il pangrattato nel burro. Stendere l’impasto 
su una superficie cosparsa di farina, fino a quando 
raggiunge lo spessore della carta. Con una parte del 
burro fuso spennellare l’impasto. Preriscaldare il forno 
per la cottura. Cospargere l’impasto con il pangrattato, 
aggiungere mele, zucchero, cannella, bucce di limone, 
uvetta e pinoli. Arrotolare l’impasto dello strudel, 
appoggiarlo su una piastra da forno imburrata e 
spennellare con quanto rimane del burro fuso. Infornare 
l’impasto e cuocere per ca. mezz’ora ad una temperatura 
di 220°C. 
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