
 

Accademia Gonzaghesca degli Scalchi 
Tagliatelle fatte in casa con il selvatico

(Fujàdi  soti  cul  salvàdagh)

Questa ricetta, è nel archivio  di alcune  famiglie del Borgo di  
Rivalta Sul Mincio da  molto tempo, parliamo quando non 
esisteva il Parco del Mincio e molte di queste, vivevano dei  
prodotti della Valle. L'acqua era  pulita e al Canaròl, al carser,  
al pescadur, e al casadur ogni giorno  di questo mondo  ormai  
perso volutamente, davano e ricevevano sostentamento per  
essi e per la stessa comunità.

Io vi do la ricetta originale Rivaltese, da realizzarsi il giorno prima del utilizzo, non spaventatevi, per la complessità, è più 
facile farla che spiegarla. Gli ingredienti non vanno a persone, ma le persone saranno invitate in base alla quantità di ragù 
ottenuto. Nella ricetta originale non si usava il Germano Reale, in quanto era il protagonista di fila nel gioco di caccia sul 
lago o negli appostamenti fissi dei cacciatori. Questo e un piatto antichissimo che appartiene alla storia e la cultura delle 
genti del mio paese. 
Ingredienti per il ragù. 
Folaghe, Gallinelle d'acqua, Marzaiole, Morette, o altre anatre tuffatrici  della stessa tipologia e di uso gastronomico, 
spiumarle,pelarle e tenere da parte le frattaglie. 
Quindi 3 carote, 1 gambetto di sedano, 1 cipolla, 2 spicchi di aglio rosso, 4 foglie di alloro, 5 grani di ginepro, 4 foglie di 
salvia, olio e.v.o.,  200 gr di burro, 2 bicchieri di vino bianco, ½ cucchiaio di triplo concentrato di pomodoro, sale pepe a.p. 
Sciogliere il burro nell’olio, aggiungere le verdure e  il resto, rosolare per bene, unire le bacche di ginepro e un po del vino 
bianco nel quale avrete sciolto il concentrato di pomodoro.
Lasciare asciugare piano piano, unire la selvaggina e irrorare dopo un po col resto della vino bianco, coprire e cuocere a 
fuoco moderato, nel caso servisse aggiungere per ultimare la cottura brodo di carne buono.
Dieci minuti prima di spegnere il fuoco, unire il fegato tritato e le frattaglie (magari aggiungendone ancora un paio di altro 
animale da piuma. (I rovinazzi o frattaglie, sono facoltativi), però conferiscono al ragù un sapore unico. Spolpare le carcasse 
della selvaggina e unire con il rimanete intingolo della cottura, lasciandolo raffreddare  in un contenitore di ceramica con 
coperchio per una notte. Una volta scolate le tagliatelle, rigorosamente fatte in casa con un minimo di 6 uova intere più 3 
tuorli per 1 kg di farina,condite amorosamente il tutto e alla bisogna servisse  più di morbidezza, aiutatevi con l'acqua di 
cottura della pasta.
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