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Zelten
il dolce amore



Il Natale si sta avvicinando, probabilmente le future spose presto riceveranno un anello, chi lo sa, ma per i
futuri sposi? Oggi vorremmo raccontarvi una breve novella sull’ amore dolce di San Tommaso.

 
 Ogni trentino avrà assaggiato “el Zelten” almeno una volta nella vita, ma siete proprio sicuri di sapere dove

nasce questa ricetta e perchè ho aperto con una citazione agli sposi?
 

Ebbene, si racconta che a partire dal’700, il 21 dicembre, il giorno prima di San Tommaso, le donne di casa si
riunivano per preparare ‘el Zelten’, un dolce, a lungo definito pane di frutta, in quanto era una rivisitazione
arricchita del pane fatto in casa: un impasto di farina, uova, burro, zucchero, frutta candita e frutta secca.

 
Era il periodo di Natale, e qualche lusso era concesso persino a quell’ epoca. Venivano create più forme: una

grande per la famiglia d’origine e altre più piccole, che le ragazze di casa in età da marito regalavano al futuro
sposo. Era compito della matriarca fare una croce nel mezzo con cui benedire l’amore che San Tommaso avrebbe

trasmesso ai promessi sposi attraverso il dolce.
 

Noi abbiamo seguito la ricetta tradizionale, abbiamo provato persino a "benedirli" confidando che questo possa
portare fortuna a tutti gli sposi.

Che ne dite future sposine di addolcire un po’ il vostro maritino?
Forse el zelten non avrà lo stesso valore di un diamante 18 carati, ma noi siamo sicuri che in famiglia verrà

apprezzato molto di più!
 

Buona degustazione e....
Congratulazioni??
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LA STORIA DEL NOSTRO DOLCE TRENTINO TIPICO NATALIZIO

Quando mi informai sul Zelten e la sua tradizione rimasi stupita dal vero significato di questo dolce.
Ogni anno per consuetudine, mi piace ricondividere questa veloce narrazione. 

Sperando che l'anno prossimo la mia Debs- DreamsEverBecomeSweet possa tornare ad accogliere i
miei amati sposi, auguri a tutti di concedersi almeno una piccola pausa con questo corposo dolcetto.
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Per ogni coppia di sposi: Il dolce Amore


