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IL FRICO IN CARNIA
DI PIETRO ADAMI

Accademico di Udine

“Forse più di ogni altro 
alimento appartiene 

alla più radicata cucina 
della Carnia, non solo, 

ma ne rappresenta 
una delle più significative

peculiarità”.

I l frico, cibo tipico della Carnia,
che secondo le credenze di lassù
racchiude in sé tutti i profumi dei

pascoli e delle malghe alpine, è tra-
dizionalmente formaggio locale sta-
gionato di 5 o 6 mesi, fritto nel suo
stesso grasso, senza l’apporto quindi
di burro, olio di semi o altro grasso.

Appartiene a pieno titolo a quella
cucina che in ambito regionale risul-
ta con le più sicure e marcate speci-
ficità, vantando talora piatti sempli-
cissimi per ingredienti e fattura, ma
sempre carichi di personalità, talaltra
ricchissimi per nobiltà di com-
ponenti, con accosta-
menti spesso indi-
menticabili di aro-
mi, spezie, erbe
spontanee.

Sotto il pro-
filo storico va
ricordato che
il formaggio
fritto, comun-
que cotto, è sta-
to di largo uso già
in epoca medievale;
anzi, allora deve essere
risultato così corrente da esse-
re addirittura relegato fra gli alimenti
non meritevoli di formale menzione.

Peraltro, già a metà del secolo XVI
si hanno le prime enfatiche codifica-
zioni con il “caso in patellecte” di
Maestro Martino e, solo pochi de-
cenni più tardi, con il “caseus fric-
tus” (da cui si vorrebbe far derivare
il nome del frico) da parte di Barto-
lomeo Platina da Cremona.

Va notato che questi personaggi,
grandi interpreti della cucina medie-
vale, hanno avuto, anche se per mo-
tivazioni diverse, strette relazioni
con l’ambiente locale. Infatti, Mae-
stro Martino, cuoco comasco, girova-
go per professione in mezza Italia,

anche a Napoli, è giunto poi in Friuli
al servizio di quella nobiltà, prima di
assurgere alla dignità di cuoco del
patriarca di Aquileia, Lodovico Trevi-
san. Durante il periodo friulano, ab-
bastanza lungo, Maestro Martino eb-
be modo di conoscere, apprezzare e
pubblicizzare nel suo famosissimo
“Libro de arte coquinaria” del 1540
(l’incunabolo originale è conservato
presso la Biblioteca del Congresso di
Washington) diversi prodotti tipici
friulani, in particolare quelli primari e
secondari dell’allevamento del bestia-

me, quelli del bosco e dell’orto
dell’Alto Friuli, perfino

quelli del Lago di
Cavazzo, special-

mente gamberi,
come brillan-
temente ricor-
dato da Chi-
no Ermacora
in “Vino al-
l’ombra”. Da

parte sua, Bar-
tolomeo Platina

ha dato alle stampe
il suo capolavoro “De

honesta voluptate et valetudi-
ne” presso un tale Gerardo di Fian-
dra proprio a Cividale del Friuli, ove
viene custodito oggi l’incunabolo ori-
ginale dell’opera.

Successivamente tanti altri scrittori,
saggisti, poeti si sono occupati del
frico, anche se si andava man mano
consolidando la convinzione che sul
frico non bisogna fare poesia; biso-
gna soltanto mangiarlo con gli occhi
chiusi. Vanno ricordati comunque,
per le loro citazioni, Toni Broili,
Adalgiso Fior, Primus di Cleulis e
Rupil della Val Pesarina, quello che
ricordava come “il frico fosse capace
di ridare il fiato ai morti”.

Riguardo al suo radicamento terri-
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toriale, v’è da dire che il frico è inti-
mamente ancorato all’area carnica.
Poco noto oltre il crinale di lingua
tedesca verso la Bassa Carinzia,
pressoché sconosciuto oltre il confi-
ne italo-sloveno, risulta, invece, cibo
veramente tradizionale per una cate-
goria di lavoratori carnici - quella
dei “boscadors” - che lo preferivano,
oltre che per la facilità di asporto,
per quel forte senso di sazietà che
era capace di dare a lungo; questo
era un vero pregio per gente che di
risorse alimentari non poteva dispor-
re a volontà. Il senso di sazietà, a
ben vedere, era legato a una non
certo agevole digestione, tanto che
si diceva un tempo che “il frico è di
dura digestione, richiede stomaci ga-
gliardi, conviene a giovani e fatigan-
ti, più che a vecchi e oziosi”.

Anche dal punto di vista dell’utiliz-
zo del prodotti genuini del luogo il
frico è da considerarsi a buon diritto
cibo più che tipico.

Infatti, il formaggio montasio Dop
dal 1996, si produce ora non solo in
Carnia, ma in tutta la provincia di
Udine, in quelle di Pordenone, di
Treviso e di Belluno, oltre che in al-
cuni comuni delle province di Vene-
zia e di Padova.

È logico, pertanto, convenire con
quanti sostengono che, a parità di
processo di produzione e di stagio-
natura, il formaggio presenti delle
differenze in termini di gusto e di
sapore; ciò in quanto la tipicità del
prodotto dipende dal concorrere di
almeno tre elementi fondamentali:
l’alimentazione (si pensi alle erbe
delle malghe), il clima (si pensi all’a-
ria delle malghe a 1.500 metri d’alti-
tudine), il latte.

E se è vero - come è vero - che
proprio il latte tenderebbe a ricorda-
re almeno nell’aroma addirittura
quello del sudore dell’animale che
lo ha prodotto, allora è da condivi-
dere pienamente la convinzione che

anche il frico presenti delle differen-
ze in termini di qualità, di gusto e di
sapore proprio in relazione alla zona
di provenienza dell’ingrediente prin-
cipale. Tale differenze possono esse-
re ben evidenti e marcate; a volte
possono presentarsi invece come
semplici sfumature percettibili sol-
tanto ai buongustai più attenti e sen-
sibili.

Quanto all’inventiva, l’identità di
questo piatto è strettamente collega-
ta a sistemi assolutamente autoctoni
di elaborazione del formaggio e del-
la sua cottura (nell’“antiàn”, un reci-
piente di terracotta ben fissato nella
tradizione, rotondo, con bordi sbal-
zati e manico abbastanza lungo), per
cui si può ben concludere che il fri-
co, forse più di ogni altro alimento,
appartenga alla più radicata cucina
della Carnia, non solo, ma ne rap-
presenti una delle più significative
peculiarità.

See International Summary page 77

Narrano ancor oggi la storia di don Celestino che per
ragioni di stomaco dal cerusico amico era stato con-
dannato al vitto “tutto in bianco”. Il sant’uomo si la-
mentava in quel di Monte Oliveto con fra Alberto,
cuoco famoso, liquorista eccelso e ghiottone ricono-
sciuto. Fra Alberto non poteva non trovargli un rime-
dio per salvargli anima e corpo. Don Celestino non
voleva dire bugiarderie ma non voleva rinunciare a
quei saporiti sughetti che la sua perpetua era solita
preparargli: leggeri il più possibile, saporiti nella ma-
niera migliore, gustati nel momento più adatto. Tutto
fuorché in bianco.
“Penserei di trasformarti in imbianchino - gli disse
qualche giorno dopo l’amico frate - avrai il tuo bian-
comangiare”.
E così fu.
Don Giustino gustò, con un goccio di vino (bianco,
per giunta, anche quello) delle splendide fettine bian-
che come la neve. Come aveva fatto fra Alberto a ri-
solvere il problema?
Per un gruppetto di quattro persone aveva scelto
quattro bracioline di vitello tenerissime; dopo averle
battute, leggermente infarinate, messe a rosolare in
una larga teglia con poco burro (circa 40 grammi)
tagliato con un cucchiaio d’olio di oliva, salava e im-

pepava un pochino. Quando incominciavano a roso-
lare le bagnava con un bicchierino di buona Marsa-
la secca e poi, appena era quasi evaporata, metteva
sopra a ciascuna delle bracioline una cucchiaiata
abbondante di stracchino morbido e freschissimo e
copriva il recipiente di cottura con un largo coper-
chio, non prima di aver spruzzato sulla carne un
goccio di succo di limone. Lasciava proseguire la cot-
tura che, se la carne era tenera come doveva, sarebbe
stata brevissima: un cinque minuti.
Per evitare di fare brutti incontri con carni tenaci,
quando trovava dei polletti detti “in contumacia”
perché sempre fuggiaschi, lontani da pollai e gabbie,
ne sacrificava i petti passando il resto alla sorella cu-
ciniera che, nel grande cucinone del convento, con le
polline, scarnificate con quella pazienza che solo le
sante hanno sino al momento che qualcuno non la
fa perdere, preparava dei sughetti veramente adatti a
resuscitare i morti.
I petti di pollo avevano lo stesso trattamento della cic-
cia del vitellino ma a qualcuno facevano tanta tene-
rezza che li preferiva. 
Ci si beveva sopra un leggero Chianticello di giova-
nissima vendemmia e per il resto meglio di così, di
grazia, non si poteva fare. (Giovanni Righi Parenti)

CARNE IN BIANCO ALLO STRACCHINO

     


