
LO SCRIGNO DELL'AMORE 
 

Osterbrot, il pane di Pasqua 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi lo avrebbe detto? Una sera andando al bar avrei trovato l’amore e per di più 

fa pure il panettiere? 

Ebbene si, oggi racconterò la nostra storia e il significato che l’Osterbrot ha per 

noi. Era la settimana Santa e a casa mia è tradizione preparare il pane di Pasqua 

tirolese (una sorta di torta salata) da presentare come aperitivo all’arrivo degli 

ospiti. Un bel centro tavola con questo soffice pane all’anice in mezzo, circondato 

da prosciutto pasquale (lo si trova in molti supermercati, è un po’ più grasso e 

saporito, spesso con qualche aroma tipo rosmarino) e asparagi bianchi di 

Zambana con la relativa salsa bolzanina. 

 

Detto questo, era la settimana di Pasqua e io volevo preparare questo pane, Alex 

ovviamente mi propone di farlo nel suo laboratorio… beh io facevo la quantità 

famigliare e non quella industriale! Non c’era una impastatrice adatta alle mie 

misere dosi e quindi abbiamo risolto aumentandole leggermente, non c’era 

l’anice (elemento fondamentale) e quindi Alex ha perso un’ora chiamando i 

fornitori pur di dimostrarmi che l’avrebbe trovato. Dopo aver risolto ogni disguido 

abbiamo iniziato. Era tutto molto romantico, una sorta di scena da ghost quando 

fanno il vaso di argilla, se non fosse che… secondo la ricetta il pane doveva 

riposare, tanto, e poi doveva cuocere, tanto (ovviamente ci si basava su una 

ricetta da fare in casa con il forno tradizionale). Beh noi ce ne siamo andati 

lasciando l’arduo compito al fornaio che beh.. ha ritardato di circa 1 ora tutto la 

produzione per colpa del mio Osterbrot. La Consu ancora me lo rinfaccia! Ops, 

sorry! Il giorno dopo il pane era pronto…buonissimo, ma forse un po’ troppo! 

Abbiamo mangiato canederli all’anice per una settimana. 

 

Però ne è valsa la pena, ora per noi questo pane è un simbolo importante, il 

nostro SCRIGNO DELL’AMORE. 

Per voi non avrà lo stesso significato, ma vi garantiamo che stupirete i vostri ospiti. 
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