
Lombardia nel piatto

per



In questo eBook abbiamo raccolto una rappresentazione 
significativa del percorso gastronomico proposto 


dall’Unione Cuochi Regione Lombardia 

in occasione della fiera Agrinatura 2019 realizzata da Lariofiere. 


Oltre trenta cuochi si sono alternati in numerosi food storytelling  
utilizzando le ricette come chiave di lettura 


dei territori della nostra Regione.

per



FRITTATA
ALLEERBE FINI

LE PREPARAZIONI REGIONALI: LE UOVA - 2820’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: UOVA (n. 10), BURRO (60 g), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (60 g), ERBE FINI: PREZZEMOLO, CERFOGLIO, 
MENTUCCIA, ERBA CIPOLLINA (60 g), SALE (q.b.), PEPE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Tritare le erbe fi ni. 
• In una terrina sbattere le uova 

con il grana, le erbe fi ni tritate, 
sale e pepe.

• In una padella antiaderente fare 
fondere il burro e versarvi il 
composto.

• Mescolare per farlo leggermente 
rapprendere in modo uniforme 
e fare dorare la frittata da ambo 
le parti.

• Servire su un piatto rotondo ben 
caldo dopo avere tagliato la frittata 
a spicchi.

NOTE: LA FRITTATA 
Così procede Gualtiero Marchesi, 
milanese del Verziere, per preparare 
una f r it tata  degna di  questo 
nome: “Rompo le uova, le sbatto, 
o meglio, le mescolo quel tanto 
che basta perché tuorlo e albume 
risultino amalgamati (sbattendole 
eccessivamente le uova si sfibrano 
e non gonfiano a dovere durante 
la cottura). Quindi salo; dose: una 
presa di sale per un uovo. Infine 
incorporo qualche fiocchetto di 

burro, che renderà la frittata più 
morbida. 
Volendo potrò aggiungere anche 
erbe aromatiche, le cosiddette 
erbe fini. Faccio quindi sfrigolare 
il burro in padella, vi verso le 
uova e, proseguendo la cottura 
su un fuoco vivace, le mescolo 
continuamente con una forchetta, 
mentre con l’altra mano, impugnando 
il manico, imprimo alla padella 
un movimento regolare in avanti 
e indietro, in modo da ottenere 
una cottura omogenea” (Gualtiero 
Marchesi, Oltre il fornello, Milano, 
BUR, 1986, pag. 91). 
La frittata era di antica tradizione 
solo nelle zone meno povere della 
regione, dedite ad una cucina solida, 
quando nelle altre si praticava una 
cucina liquida che permettesse la 
pucia del pane o della polenta. 
La  gast ronom ia  reg iona le  è 
comunque ricca di frittate, dalle 
più semplici, come quella raccolta 
dal Bassani in Brianza, forse 
l’antenata campagnola di questa 
ricetta, con salvia, erba de san 
Pedar (Eryngium o calcatreppola) 
e foglie di camomilla, a quelle in 
odore di gastronomia francese, 

come l’omelette al tartufo riportata 
dal Dubini col nome di frittata con 
salsa d’uova.
Era abbastanza comune fare frittate 
con quasi tutte le verdure dell’orto, 
precedentemente lessate o saltate 
nel burro, e aveva diffusione 
regionale la cosiddetta frittata 
rognosa, con salsiccia o salame o 
cotechino tritati. Per la loro tipicità 
si ricordano inoltre la frittata con 
i cipollotti, accompagnata da 
insalata o radicchio, della Bassa 
Lombarda; la frittata con la polenta 
a tocchetti della Bergamasca; la 
frittata con verdure selvatiche 
(luvertis, curnagett), o cime di 
ortica, della Brianza; la frittata 
di rane delle zone risicole della 
Lomellina.  

VARIANTI 
Ad esclusione della frittata base 
(uova e burro) della tradizione 
contadina e di quella descritta da 
Gualtiero Marchesi (uova, burro 
ed erbe fini) non esiste frittata più 
semplice di questa. 
Le varianti potranno riguardare 
solo la qualità delle erbe.  

ABBINAMENTI 
Può essere servita con i contorni 
tradizionali per le uova: asparagi, 
carote, purè di patate, di spinaci o 
di piselli. Vino: San Colombano 
DOC Vivace o Frizzante.  

LE “ERBE FINI” RICORDANO 
LE FINES HERBES DI ORIGINE 

FRANCESE. PER ERBE FINI, 
ATTUALMENTE, SI INTENDE 
UN INSIEME EQUILIBRATO E 

ARMONICO DI ERBE AROMATICHE, 
COSTITUITO DA PREZZEMOLO, 

CERFOGLIO, DRAGONCELLO 
E ERBA CIPOLLINA. ALCUNI 

AUTORI VI INCLUDONO ANCHE 
MAGGIORANA E BASILICO. 

LA PRESENZA DELLA MENTUCCIA 
AL POSTO DEL DRAGONCELLO 

DÀ A QUESTA RICETTA 
UN TOCCO PIÙ MEDITERRANEO.

ÖF IN CEREGHIN                         

LE PREPARAZIONI REGIONALI: LE UOVA - 295’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 1 porzione 
Ingredienti: UOVA FRESCHE (n. 2), BURRO (25 g), SALE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Soffriggere il burro nel tegamino.
• A colore oro scuro ed aspetto 

spumeggiante, rompervi le uova 
facendo attenzione a che il tuorlo 
rimanga integro.

• Lasciare coagulare l’albume (circa 
1-2 minuti), salare e servire.

NOTE DI CONSUMO:  
ROMPERE LE UOVA 
E PUCIARE 
(OVVERO INTINGERE)
La riuscita dell’öf in cereghin 
dipende da molti fattori: qualità 
delle uova (che devono essere 
freschissime), scelta del tempo 
ideale di soffrittura del burro (che 
deve imbiondire e spumeggiare, ma 
non bruciare come si usa spesso 
nella tradizione lombarda), tempo di 
cottura (il tuorlo non deve coagulare). 
Persino la salatura è importante: è 
opportuno dirigere il sale sul solo 
albume per evitare la formazione 
di macchie nel tuorlo. Ma il vero 
segreto e l’unica vera difficoltà 
è rompere le uova delicatamente 
e istantaneamente, evitando che 

il tuorlo perda di integrità o che 
residui di guscio restino inglobati 
nella formulazione. 
Il sistema migliore è quello di battere 
seccamente, con una oscillazione 
del polso, l’uovo nella sua fascia 
mediana sull’orlo del tegame, 
aprirlo facendo leva con i pollici 
sui lati del taglio formatosi nel 
guscio. Occorre procedere con 
delicatezza per evitare che i bordi 
del guscio “feriscano” il tuorlo 
mentre cade nel tegame. 
A differenza dell’uovo sodo (che 
nel la t radizione popolare ha 
ottenuto minore fortuna), l’uovo in 
cereghin ha sempre rappresentato 
una ottima occasione per puciare, 
ovvero per intingere il pane (o la 
polenta) nell’albume non rappreso, 
per costruire una razione più 
sostanziosa. 
Sempre  per  quest a  rag ione, 
generalmente si abbondava con 
il condimento, che in alternativa 
al burro poteva essere lardo o olio. 
Il puciare aveva un tempo una 
precisa ritualità: prevedeva che la 
padella fosse posta al centro della 
tavola e che tutti i commensali, a 
turno, intingessero con parsimonia.  

VARIANTI 
In Brianza si usa rivoltare l’albume 
sul tuorlo, ottenendo una specie di 
uovo in camicia. Anche in questo 
caso il tuorlo deve rimanere integro. 
L’uso di far soffriggere il burro 
fino a dorarlo è alquanto discutibile 
agli occhi delle attuali conoscenze 
scientifiche poiché si danneggiano 
le caratteristiche sensoriali del 
burro e si induce la formazione 
di composti poco digeribili. 
Gualtiero Marchesi, riproponendo 
questa semplice ricetta, consiglia 
di far sciogliere, ma non sfrigolare, 
una piccola quantità di burro in 
una padella di misura per l’uovo 
(o le uova), di aggiungere l’uovo 
e di continuare la soffrittura a 
fuoco molto moderato, salando 
il solo albume a cottura ultimata. 
Dato che l’uovo ha un contenuto 
elevato di colesterolo, la sua 
associazione con burro (anch’esso 
ricco di colesterolo e di grassi 
saturi) è alquanto discutibile sul 
piano salutistico; la formulazione è 
indicata solo nell’infanzia, quando 
la tolleranza verso il colesterolo 
è superiore. 

ABBINAMENTI 
La tradizionale combinazione era un 
tempo con la polenta, sebbene il pane 
sia la forma di accompagnamento 
preferibile per intingere. 
Una insalata fresca (di soncino o 
di varietà pasqualina) realizza un 
perfetto abbinamento. 
È consigliato un vino rosso leggero 
e brioso (ad esempio Sangue di 
Giuda). 

È LA PREPARAZIONE DELL’UOVO 
PIÙ COMUNE E SEMPLICE, 

L’EQUIVALENTE DELL’UOVO 
AL TEGAME O UOVO FRITTO, 

OTTENUTO CON IL BURRO 
COME CONDIMENTO. IL NOME 

DERIVA DALL’ASPETTO DEL 
ROSSO, SIMILE ALLA TONSURA 

(CEREGA) DEGLI ECCLESIASTICI. 
LA FORMULAZIONE CON QUESTO 

NOME È DIFFUSA IN TUTTA 
LA LOMBARDIA, CON PARECCHIE 

VARIANTI NEL CONDIMENTO 
(BURRO, LARDO O OLIO) E NELLA 

CONSISTENZA DOPO COTTURA 
DI ALBUME E TUORLO. 

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Frittata alla erbe fini



LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: BERGAMO E VALLI - 58120’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: 
Per il ripieno: PATATE (500 g), ERBETTE o SPINACI (500 g), PREZZEMOLO (150 g), PANE GRATTUGIATO (150 g), SALSICCIA 
(100 g), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (100 g), MORTADELLA (50 g), BURRO (50 g), PORRO (200 g), UOVA (n. 1), 
SALE (q.b.), PEPE (q.b.). 
Per la pasta: FARINA BIANCA 00 (300 g), UOVA (n. 3), SALE (q.b.).
Per il condimento: GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (20 g), BURRO (40 g).

ESECUZIONE 

• Pulire e lessare le patate e le erbette.
• Scolare e strizzare bene le erbette, 

tritarle e farle insaporire nel burro 
soffritto con il porro e il prezzemolo 
ben tritati.

• Passare le patate al setaccio.
• Mettere in una ciotola il pane, 

il Grana, le patate, le erbette, la 
salsiccia pelata, la mortadella tritata 
fi ne, l’uovo, sale e pepe.

• Impastare bene gli ingredienti e 
tenere il composto a riposare in 
frigorifero per tutta la notte.

• Impastare la farina con le uova 
e poco sale fino ad ottenere un 
composto omogeneo.

• Dall’impasto ottenuto staccarne 
delle piccole quantità e, lavorando 
sempre sulla spianatoia, farne dei 
bastoncini (come per la preparazione 
degli gnocchi) tagliandoli poi a 
piccoli pezzi.

• Usando l’apposito fusto di legno o 
il matterello, ridurre i pezzetti di 
pasta in dischi larghi come il fondo 
di un bicchiere.

• Al centro dei dischi di pasta mettere 
una noce di ripieno e confezionare 
i casoncelli: chiudere il ripieno 
all’interno facendo piccole “pieghe” 
una sull’altra, partendo con il pollice 
sinistro nella parte superiore e poi 

sovrapponendo, con il pollice e 
l’indice della mano destra, tutto l’orlo 
del disco che durante l’operazione 
dovrà essere assottigliato.

• Lessare i casonsei in abbondante 
acqua bollente e salata: quando 
vengono a galla, lasciarli cuocere 
per un massimo di 4 minuti.

• Toglierli delicatamente con il 
mestolo forato e sistemarli a strati 
su un piatto di portata condendo 
ogni strato prima con il Grana 
poi con il burro fuso.

• Servire subito.

NOTE: LA FORMA DEI 
CASONSEI 
Per la forma dei casonsei valgono 
le riflessioni esposte a proposito 
dei marubini.
Dalla ricca letteratura in materia 
non si ricava granché, se non che 
ogni autore si dichiara certo che 
la forma giusta è quella proposta 
nella sua ricetta. 
Le fogge indicate più comunemente 
sono di quattro tipi: 
• disco di sfoglia (diametro 6-7 

cm) ripiegato a metà, come un 
panzerotto; 

• sfoglia quadrata (lato 4-5 cm) 
coperta con uguale porzione di 
pasta, come un raviolo; 

• rettangolo di sfoglia (14 x 8 

cm) r ipiegato sul lato lungo 
e modellato, con una leggera 
flessione, a calzoncino; 

• rettangolo di sfoglia c.s., ripiegato 
sul lato lungo e chiuso torcendone 
le estremità come si fa con la 
carta delle caramelle. 

VARIANTI 
Piatto conteso tra Bergamaschi 
e Bresciani,  i  casonsei del le 
ricette fino al XIX secolo sono 
completamente diversi da quelli 
descritti nei ricettari moderni. Si 
tratta, infatti, di una pasta ripiena 
di gusto agrodolce come quella 
dei tortelli di zucca mantovani ed 
è da riferire allo stesso periodo 
tardo-medioevale o rinascimentale. 
Il ripieno era composto di pere 
spadone giulebbate, minuscoli 
cubetti di candito, mandorle e 
mostacciuoli tritati e legati con 
uova e burro. 
Nel  XIV e nel  XV secolo si 
aggiungeva anche un’abbondante 
dose di formaggio e di spezie. 
Amaretti, uva passa, cedro candito e 
formaggio, tenuti assieme con uova 
e marsala formavano il ripieno dei 
casonsei tradizionali nel cremasco 
per ferragosto. 
Nelle versioni moderne, invece, 
il ripieno si avvicina a quello dei 

normali ravioli di carne e/o salsiccia, 
con il possibile arricchimento 
dell’impasto per mezzo di patate, 
porro ed erbette. Tra le spezie più 
comuni, oltre al pepe, la cannella 
e la noce moscata. 
Una versione dolce, derivata da 
quella medioevale, i casonsei 
dols impienicc, con ripieno di 
frutta o marmellata, viene fritta 
nell’olio e servita con spolveratura 
di zucchero a velo. 

ABBINAMENTI 
Un primo piatto sostanzioso da 
accompagnare a un secondo di 
verdura. Vino adatto per i casonsei 
è un Capriano del Colle DOC, 
Bianco per i palati più tradizionali, 
Frizzante per quelli più moderni.

ETIMOLOGIA DISCUSSA. SONO, 
I CASONSEI, A CAUSA DELLA 

LORO FORMA (SULLA QUALE, 
D’ALTRONDE GLI AUTORI NON 

CONCORDANO) DEI CALZONCINI 
OPPURE DEI CASSONCINI RIPIENI? 

O ANCORA, SONO DEI RAVIOLI 
PIENI, SECONDO L’USO ANTICO, 

PRINCIPALMENTE DI CASO, CIOÈ DI 
FORMAGGIO, SÌ DA POTER ESSERE 

DEFINITI FORMAGGETTI? 

CASONSEI MARGOTTINI
ALLA BERGAMASCA

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: BERGAMO E VALLI - 5960’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: SEMOLINO GIALLO (300 g), BRANZI o FORMAI DE MUT DELL’ALTA VALLE BREMBANA DOP (200 g), BURRO 
(120 g), BRODO DI CARNE (750 ml), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (4 cucchiai), TUORLI D’UOVO (n. 8), PANE 
GRATTUGIATO (4 cucchiai), SALE (q.b.), PEPE (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Mettere il brodo in una casseruola 
e porre su fi amma viva.

• Quando alza il bollore, versarvi 
poco per volta e sempre mescolando 
tutto il semolino, badando di non 
fare grumi.

• Continuare la cottura su fuoco 
moderato e sempre mescolando, per 
circa 30 minuti, fi nché la polentina 
sarà ben cotta.

• Toglierla dal fuoco e unire 80 g di 
burro, il Grana e una forte pizzicata 
di pepe.

•  Mescola re  energ ica mente 
amalgamando bene gli ingredienti.

•  I mbu r r a r e  o t t o  s t a mp i n i 
 (“margottini”) a pareti piuttosto alte 

e spolverizzarli di pane grattugiato, 
badando che vi aderisca bene.

• Tagliare a fettine molto sottili il 
Branzi.

• Mettere in uno stampino un poco 
di polentina e con un cucchiaino 
bagnato stenderla foderando il fondo 
e le pareti del recipiente.

• Porre sulla polenta tante fettine di 
formaggio quanto basta per ricoprirla 
tutta; poi versare sul Branzi un tuorlo 
d’uovo badando di non romperlo, 
salarlo poco e ricoprirlo con una 
fettina di Branzi.

• Chiudere l’apertura con un poco di 
polentina facendola aderire ai bordi.

• Quando tutti gli stampini saranno 

pronti, accomodarli su una placca 
e metterli in forno già caldo (190° 
C) lasciandoli per 7-8 minuti.

• Levarli quindi dal forno, sformarli 
e accomodarli sul piatto di portata.

• Servire subito.

Il Formai de Mut qui indicato in 
alternativa al Branzi (già descritto 
per la polenta taragna) è prodotto 
nell’Alta Valle Brembana ed ha 
ottenuto la DOP nel 1996.

NOTE: STAMPI E UOVA
Gli stampini devono avere le pareti 
lisce, che permettono di sformare i 
margottini senza rotture. È opportuno 
che le uova siano freschissime e 
che il tuorlo scivoli nel suo nido di 
polentina senza rompersi, in quanto 
non deve in alcun modo intridersi con 
il resto e, a fi ne cottura, deve risultare 
ancora liquido e servire per la pucia. 
Uova troppo grandi possono creare 
qualche diffi coltà, poiché gli stampi 
non sono molto capienti. 

VARIANTI 
Si conoscono margottini preparati 
con semolino di grano duro: ma 
diffi cilmente potranno fregiarsi della 
qualifi ca di bergamaschi. In qualche 
ricettario si consigliano proporzioni 
rovesciate tra Grana e Branzi. Molto 
spesso si trova l’aggiunta di due fettine 

di tartufo, una all’interno, sull’ultimo 
strato di formaggio, prima della 
chiusura del margottino; l’altra sopra il 
margottino, una volta sformato, come 
guarnizione. Infl uenze venete nella 
variante che prevede la decorazione 
con insalata riccia o radicchio. 

ABBINAMENTI 
Costituiscono un antipasto molto 
sostanzioso che può fare le veci 
di un primo piatto. Si consiglia 
l’abbinamento con un vino bianco 
ben strutturato e di buona gradazione 
alcolica, leggermente aromatico, come 
il San Martino della Battaglia DOC, 
prodotto con uve Tocai. 

L’INGREDIENTE: IL TARTUFO 
Si tratta di un fungo ipogeo (sotterraneo), 
appartenente all’ordine delle Tuberali. 
Se ne distinguono due specie principali, 
quelli bianchi (Tuber magnatum) e 
quelli neri (Tuber melanosporum). I 
primi, più pregiati, vivono in simbiosi 
con querce, pioppi e salici e hanno 
superfi cie liscia e colore tendente all’ocra 
pallido, con fragranza agliacea molto 
accentuata; i secondi, particolarmente 
apprezzati se raccolti immaturi, hanno 
la superficie verrucosa di colore 
bruno scuro e l’odore pungente. In 
Lombardia si raccolgono in quantità 
limitate, dall’estate all’inverno inoltrato, 
prevalentemente nella zona prealpina 

e collinare con terreno calcareo. In 
passato la cucina delle regioni padane 
ha valorizzato questo fungo con 
squisite elaborazione gastronomiche, 
testimoniate dai ricettari dello Scappi, 
del Messisbugo e dello Stefani. Oggi il 
suo consumo è strettamente vincolato 
agli elevati prezzi di mercato, che 
fl uttuano a seconda di come è andata 
la stagione e che possono superare 
i millecinquecento euro al Kg nelle 
piccole carature per raggiungere i 
cinquemila euro in quelle grandi. I 
gastronomi sanno che la parmigiana 
di tartufi è una ghiottoneria per 
pochi privilegiati; ma anche che 
una decina di grammi del prezioso 
fungo completa in modo impeccabile 
(come sottolineava Carlo Emilio 
Gadda) il risotto alla milanese, e 
qualsiasi altro risotto, o dà un tocco 
inconfondibile al tacchino natalizio. 
È frequente, in piccole dosi, in molti 
piatti di cacciagione: esemplari per 
fi nezza i tordi con ripieno di pinoli 
di tradizione valtellinese. 

DIMINUTIVO DI MARGOTTA O 
MARGOT, TERMINE ORMAI IN DISUSO, 
INDICANTE UN TEGAME, O MEGLIO 
UNO STAMPO, DI FORMA TRONCO-

CONICA APPENA ACCENNATA, 
SIMILE A UN SECCHIELLO,

 DALLE PARETI ALTE E LISCE. 
IL MARGOTTINO HA UN’ALTEZZA 

DI CIRCA 15 CENTIMETRI.

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Margottini di mais



TORTELLI
CREMASCHI

120’TEMPO DI ESECUZIONE

1 GIORNO DI RIPOSO 
PER IL RIPIENO

Preparazione per 8/10 porzioni 
Ingredienti: 
Per la sfoglia: FARINA DI GRANO TENERO (1 kg), UOVA (n. 2), SALE (q.b)., LATTE (q.b). 
Per il ripieno: AMARETTI SCURI AL CACAO (350 g), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (150 g), UVETTA PASSA (100 g), 
CEDRO CANDITO (50 g), CARAMELLE DI MENTA (n. 2), BISCOTTO SPEZIATO MOSTACCINO (n. 1), TUORLO D’UOVO (n. 1), 
LA BUCCIA GRATTUGIATA DI UN LIMONE, MARSALA SECCO (1/2 bicchiere), BRODO (qualche cucchiaio), PANE GRATTUGIATO 
(1 cucchiaio), BURRO PER CONDIRE, SALVIA (qualche foglia).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: CREMONA E CREMASCO - 124

ESECUZIONE 

• Versare in una terrina gli amaretti 
pestati, l’uvetta ammollata e 
asciugata, il mostaccino ben pestato; 
aggiungere le caramelle mentine 
grattugiate e tutti gli altri ingredienti, 
amalgamando bene.

• Se il composto dovesse sembrare 
troppo asciutto, aggiungere qualche 
cucchiaio di brodo. 

•  Fate riposare il ripieno, un giorno 
in frigorifero.

•  Il giorno seguente, preparare la pasta 
come di consueto, e farla riposare 
in un telo per circa un’ora.

• Tirare la sfoglia sottile e ricavarne 
dei dischetti, distribuire il ripieno e 
chiudere pizzicando il bordo tra il 
pollice e l’indice per tre volte.

• Cuocere in acqua bollente salata, 
avendo cura di mescolare.

• Per gustarli al meglio: scolare i 
tortelli in una terrina (in dialetto 
locale detta “basgia”) alternando 
strati di tortelli con il Grana e del 
burro crudo tagliato a pezzetti.

• Coprire per qualche minuto per 
lasciare amalgamare il tutto e 
servire nei piatti con qualche foglia 
di salvia fresca. 

VARIANTI 
Alcune versioni prevedono l’aggiunta 
al ripieno di cioccolato grattugiato 
e utilizzano la sambuca al posto 
del Marsala.

ABBINAMENTI 

L’abbinamento ideale è con vini 
secchi e al contempo morbidi e 
delicati: Riesling e Pinot dell’Oltrepò 
Pavese DOC o Valcalepio DOC 
Bianco.

L’INGREDIENTE: 
GLI AMARETTI

Quelli che hanno creato, assieme 
ad un noto liquore, la notorietà 
di Saronno sono gli amaretti più 
conosciuti della nostra penisola e 
risalgono, nella loro formulazione 
industriale, alla fi ne del XIX secolo. 
Ma esistevano nel ‘700, e Vincenzo 
Corrado cita i biscottini amaricanti 
nel Credenziere di buon gusto (1778). 
In tutte le regioni se ne producevano 
di simili, a livello domestico e 
artigianale, prevalentemente con 
pasta tenera, ottenuta miscelando in 
varia proporzione farina, zucchero 

e mandorle pestate. 
Gli amaretti industriali asciutti e 
friabili e dunque capaci di conservarsi 
a lungo, subentrarono per comodità 
in molti degli usi di cucina borghese, 
particolarmente nei dolci, nei quali 
in precedenza venivano impiegate 
le mandorle pestate nel mortaio con 
lo zucchero o tritate più o meno 
fi nemente. Ancora oggi sono essenziali 
in molti dolci (le ossa dei morti, le 
pallottole di mascarpone, la torta di 
tagliatelle della Bassa Mantovana, 
la crema fritta), ma anche in primi 
piatti (tortelli di zucca mantovani) e 
nei ripieni per alcuni piatti di carne.

D’ITALIA DEL 1931 NE FA, CON 
LA SPONGARDA, LA SPECIALITÀ 

PRINCIPALE, INSISTENDO SUL 
RIPIENO DI AMARETTI, DI 

DROGHE E DI LIQUORI (CHE 
COME VEDREMO SI PRESTA ALLA 

RETTIFICA). IN UN PANORAMA 
REGIONALE A TUTTO CAMPO CHE 

FELICE CÙNSOLO AFFRONTERÀ 
NELLA RIEDIZIONE DEL 1969 

DELLA GUIDA GASTRONOMICA 
D’ITALIA DEL TCI, INSERIRÀ 

LE SUE RICERCHE ACQUISITE 
NE LA CUCINA LOMBARDA DEL 
1963, E QUINDI I TORTELLI ALLA 
CREMASCA DI CUI DIAMO QUI 

UNA RICETTA NON DISSIMILE. VA 
NOTATA LA SUA CHIOSA FINALE: 

“I TORTELLI ALLA CREMASCA 
RAPPRESENTANO ANCOR OGGI 

UN CLASSICO PIATTO DEL 
PRANZO DI FERRAGOSTO”.

QUALE CHE SIA L’ANTICHITÀ 
DEI TORTELLI CREMASCHI, 

ESSI RAPPRESENTANO NELLA 
CUCINA DI CASA E NELLE 

SAGRE DI PAESE DEL PRIMO 
‘900, UNA SPECIALITÀ CHE 

EMERGE DA UNA PRODUZIONE 
COSPICUA DI FORMAGGI, DAGLI 

ALLEVAMENTI DI OCHE E DA 
QUELLE ALBICOCCHE PRECOCI, 

LE MUGNAGHE, DESTINATE ALLA 
CONSERVAZIONE SOTTO SPIRITO. 

LA GUIDA GASTRONOMICA 

PARMIGIANA
DIBIETOLE

60’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: BIETOLE (500 g), BURRO (150 g), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (300 g), SUGO DI ARROSTO (100 ml), 
SALE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Pulire le bietole, togliendo i fi li 
dai gambi e separando i gambi 
dalla foglia.

• Lavare con cura i gambi (le coste), 
quindi farli lessare in acqua 
salata.

•  Scolarli, ponendoli in un setaccio 
e, una volta freddi, spremerli, 
senza spappolarli, per farne uscire 
i liquidi residui.

• Sistemarli a strati in una teglia da 
forno, condendo ogni strato con 
burro, formaggio Grana grattugiato 
e una spruzzata di pepe bianco.

• Infornare per 20-25 minuti, avendo 
cura di bagnare con un po’ di sugo 
di arrosto ogni qualvolta dovessero 
asciugarsi troppo.

NOTE: LA FOGLIA 
DELLA BIETOLA 

L’utilizzo dei gambi delle bietole 
presuppone lo scarto delle foglie 
verdi, che tuttavia è impensabile 
fi nissero nell’immondizia, in una 
società come quella tradizionale 
abituata a consumare tutto ciò che 
potesse essere consumato. Così 
le foglie scartate da preparazioni 
gastronomiche di maggior momento, 
fi nivano nelle farciture per le torte 
salate, nei minestroni o in gustose 

minestre di riso (in Lombardia si 
è sempre preferito la bietola, più 
delicata, agli spinaci, meno adatti, 
per il loro sapore intenso alla cucina 
padana). Non era escluso l’uso nella 
farmacopea popolare, che utilizzava 
le foglie verdi, cotte e macerate, 
sotto forma di cataplasma per la 
cura di scottature e ascessi.

VARIANTI 
Alcuni ricettari ottocenteschi 
riportano la ricetta delle bietole in 
salsa bianca, in cui al burro fuso e 
al formaggio si aggiunge un po’ di 
farina (e talvolta una raschiatina di 
noce moscata), formando una vera 
e propria salsa, prima di passare 
la teglia in forno o di terminare la 
cottura sulla fi amma.
Altri mischiano al formaggio del 
pane grattugiato. Formulazioni più 
recenti prevedono che le bietole siano 
soffritte con cipolla e aglio, prima 
di essere sistemate nella teglia. In 
alcuni casi si consiglia la gratinatura 
anziché la cottura in forno.

ABBINAMENTI 
Si tratta di un secondo piatto che,  
può essere correttamente assunto, 
con risparmio di grassi,  in un 
regime dietetico moderno. 
Può seguire un risotto, o costituire 

piatto unico assieme a un paio di 
uova in cereghin o a pesce di lago 
alla griglia. Gli si addice un vino 
bianco, secco e piuttosto morbido, 
come il San Colombano DOC 
Bianco o il Lugana DOC della zona 
del Garda.

L’INGREDIENTE: 
LE BIETOLE

La bietola, o bieta da costa, o 
semplicemente costa, è un ortaggio 
della famiglia delle Chenopodiacee, 
cioè delle barbabietole. 
Al contrario delle altre varietà della 
famiglia, di cui si utilizza la radice, 
della bietola si utilizzano le grandi 
foglie e i gambi bianchi e carnosi. 
Denominate anche erbette (in 
Emilia), le bietole hanno sapore 
delicato e solitamente si consumano 
dopo una breve lessatura, nelle 
stesse preparazioni usate per i 
cardi (la bietola è chiamata anche 
cardonetto). 
Le bietole hanno modesto apporto 
calorico, ma sono ricche in ferro 
(quasi quanto gli spinaci), in potassio 
ed in vitamina A, oltre che di fi bre 
facilmente digeribili. 
La preparazione più tradizionale 
è quella in gras pestàa: le coste 
lessate sono fatte saltare in un 
battuto di lardo. 

Molto comune la consumazione 
in insalata, col solo condimento 
di olio e succo di limone. Dalla 
cucina ottocentesca sono giunte sulle 
nostre tavole le frittate e le frittelle 
(queste ultime anche in versione 
dolcificata) di gambi di bietola 
sminuzzati. Una in particolare, la 
frittata con le biide appartiene alla 
cultura gastronomica cremonese.

SI DEFINISCE PARMIGIANA 
O ALLA PARMIGIANA UN 
QUALSIASI PREPARATO 

DI VERDURE GIÀ COTTE, 
PASSATE POI IN FORNO CON 

UN QUALSIASI CONDIMENTO 
E FORMAGGIO PARMIGIANO. 
AL CONTRARIO DI QUANTO 

SI POTREBBE CREDERE 
È UN PIATTO DI ORIGINE 

NAPOLETANA E NON EMILIANA; 
MA SICCOME ENTRA NELLA 

GASTRONOMIA LOMBARDA GIÀ 
DAL NUOVO CUOCO MILANESE 

DEL LURASCHI (1829, COSTE ALLA 
PARMIGIANA), PUÒ VANTARE UN 
LARGO RADICAMENTO NELLA 
REGIONE. NELLA CORRETTA 

DIZIONE CREMONESE, LE BIIDE, 
COSTOLE DELLE BIETOLE O 

BIETE, SI MANGIAVANO “COTTE 
E CONDITE CON BURRO E 

CACIO” (PERI,  VOCABOLARIO 
CREMONESE-ITALIANO, 1847). 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: CREMONA E CREMASCO - 125

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago
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Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Parmigiana di bietole



LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: SONDRIO E VALLI - 5050’TEMPO DI ESECUZIONE

       SCIATT CASTAGNE
E VERZE

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: SONDRIO E VALLI - 5190’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: CASTAGNE (400 g), ALLORO (1 foglia), VERZE (1 kg), BURRO (60 g), SALE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Sbucciare le castagne togliendo 
loro la prima pelle.

• Metterle in una pentola con 
acqua fredda e la foglia di alloro 
e portare a ebollizione salando 
leggermente.

• Cuocere le castagne per circa 45 
minuti, poi scolarle e privarle della 
seconda pellicina.

• Nel frattempo scottare in acqua salata 
le verze tagliate a pezzi, scolarle.

• Unire tutto in un tegame con il 
burro e insaporire aggiustando 
eventualmente di sale.

NOTE: FRESCHE, 
MA PIÙ SPESSO SECCHE 
In passato, quando le castagne 
venivano essiccate e utilizzate quale 
durevole riserva glucidica per buona 
parte dell’anno, questo piatto, come 
altri piatti tradizionali nelle zone di 
cultura della castagna, si cucinava 
normalmente con i frutti secchi. 
Per prepararle alla cottura, le castagne 
secche venivano fatte rinvenire in 
acqua tiepida per 8-10 ore, come si fa 
con i fagioli, ed erano cotte a fuoco 
lentissimo per evitare, per quanto 
possibile, che si sbriciolassero.
Oggi è consigliabile l’uso delle 

castagne fresche, quando è stagione, 
tenendo tuttavia presente che in 
questa pietanza si incontrano due 
vegetali (la verza e le castagne) 
di non facile digeribilità, che ne 
sconsigliano l’uso da parte degli 
stomaci delicati. 

VARIANTI 
Castagne e verze già lessate possono 
essere saltate in padella alla maniera 
antica, con cubetti di lardo o di 
pancetta. 

ABBINAMENTI 
È un secondo piatto abbastanza 
anomalo per i gusti attuali. Potrà 
essere inser ito in un pranzo 
contestualmente ad altri cibi leggeri 
(minestra + dessert di frutta), 
affiancandogli un vino robusto e 
di buon corpo, dall’odore intenso 
e penetrante, come il Buttafuoco 
dell’Oltrepò Pavese DOC.

L’INGREDIENTE: 
LA CASTAGNA 
È il frutto di un albero delle Fagacee, 
originario e caratteristico dei 
boschi di mezza montagna dell’area 
mediterranea. Nei dialetti lombardi 
e in particolare in quello milanese, 

riceveva numerose denominazioni 
secondo usi e specie: “belegott (cotte 
col guscio), boroeul (bruciate), 
maròn (marroni), peladej (lessate 
monde), veronèsi (cotte nel forno 
o nella stufa), cùni (cotte in forno 
e spruzzate di vino bianco), farù 
(cotte) ecc.” (Cherubini, 1839).
La presenza rilevante dei castagni 
nell’economia era rafforzata dai 
legami con l’apicoltura e con la 
raccolta dei prodotti del bosco 
ceduo, particolarmente i funghi, 
considerati fruttifi cazioni delle radici 
delle castagne e delle querce.
Proprio per la sua evidente utilità, 
a partire dal X-XI secolo, si praticò 
estensivamente in tutti i territori 
prealpini la messa a coltura del 
castagno, a discapito di altri settori 
boschivi, come il querceto. 
Fino all’inizio del XIX secolo, quando 
la patata e il mais si imposero come 
i cibi più comuni nell’alimentazione 
popolare, le castagne furono 
considerate, specialmente nelle 
zone montane più isolate, il vero e 
proprio pane dei poveri. 
Castagne e latte, castagne e cagiada, 
zuppa di castagne: erano condanne 
quasi quotidiane per i montanari.
I frutti si raccoglievano in autunno 
e si conservavano, sotterrandoli a 
strati nella sabbia, riponendoli in 

grotte naturali appositamente scelte, 
oppure seccandoli, per macinarli 
all’occorrenza e ricavarne una farina 
da utilizzare per preparare pappe, 
polente (la patòna) e, in mistura 
con altri sfarinati, pane e focacce. 
L’abbandono delle campagne nella 
seconda metà del secolo scorso ha 
provocato l’inselvatichimento dei 
castagneti ed ha agevolato il diffondersi 
del cancro della corteccia, con un 
ridimensionamento complessivo 
della qualità del prodotto; sicché 
la castagna ha oggi scarsissima 
importanza nell’economia regionale, 
salvo per i frutti di varietà più 
grossa (i marroni), ricercati come 
prodotto di lusso per il consumo 
familiare (arrostiti, lessati o quale 
ripieno o contorno per il cappone, 
il tacchino e cacciagione da pelo e 
da penna) e per l’industria dolciaria 
(marrons glacés).

CIBO POVERISSIMO, FORSE 
NEMMENO UN PIATTO VERO 
E PROPRIO, NON FOSSE CHE 

NELLA SUA VERSIONE PIÙ RICCA 
POTREBBE ESSERE CONSIDERATO 

UNA CASSOEULA DEI POVERI, 
IN CUI L’APPORTO ENERGETICO 
È AFFIDATO ALLE CASTAGNE 

ANZICHÉ ALLA CARNE. 

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: FARINA DI GRANO SARACENO (450 g), FARINA BIANCA 00 (220 g), FORMAGGIO TIPO BITTO DOP o VALTELLINA 
CASERA DOP (450 g), GRAPPA (30 ml), ACQUA MINERALE (q.b.), BIRRA (q.b.), SALE (q.b.), PEPE (q.b.), OLIO PER FRIGGERE (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Tagliare il formaggio a cubetti.
• Lavorare in una terrina le due 

farine, la grappa, acqua minerale 
e birra necessarie ad ottenere una 
pastella ben liscia.

• Riscaldare abbondante olio in una 
padella di ferro.

• Con l’aiuto di un cucchiaio versare 
un cubetto di formaggio prima nella 
pastella e poi nell’olio bollente.

• Friggere fino ad ottenere delle 
piccole frittelle di colore bruno.

• Scolare su carta assorbente.
• Servire con una insalatina di 

stagione o con cicorino tagliato 
sottilissimo.

NOTE: LA LIEVITAZIONE 
DELLA PASTELLA 
La lievitazione è un processo fisico-
chimico per cui una pasta (o, come 
nel nostro caso, una pastella, cioè 
un impasto semiliquido) aumenta 
di volume per effetto dell’aria che 
vi si incorpora, solitamente a causa 
di processi fermentativi. 
L’immissione di aria, che ha lo 
scopo di rendere meno compatto, 
cioè più leggero, il composto può 
essere ottenuto con lieviti naturali 
o artificiali come il lievito di 

birra o il baking. Per gonfiare 
la pastella degli sciatt, i ricettari 
indicano comunemente uno dei 
seguenti procedimenti: impastare 
delicatamente la farina con birra e 
acqua minerale in modo che il gas 
contenuto nei due liquidi si trasferisca 
nella pastella; sbattere a lungo ed 
energicamente la pastella con la 
frusta in modo da incorporarle una 
certa quantità di aria; impastare la 
farina con acqua tiepida in cui sia 
stata sciolta una quantità minima 
di bicarbonato di sodio e lasciare 
riposare il composto per qualche 
minuto prima di friggerlo. 

VARIANTI 

Le possibili variazioni riguardano 
principalmente le proporzioni tra la 
farina di fraina e quella di frumento, 
fi no a un’immissione di quest’ultima 
per la quantità del 50%. 
Alcuni ricettari prescrivono solo 
farina di fraina. La frittura degli 
sciatt è da taluni eseguita, anziché 
con l’olio, con lo strutto o con 
abbondante burro bollente. 

ABBINAMENTI 
È un piatto dalle molte risorse.
Gli sciatt possono essere utilizzati 

per  ant ipasto  o  come pr imo 
piatto, ma tradizionalmente si 
consumavano anche la mattina a 
colazione, assieme a un bicchiere 
di latte fresco, o nel pomeriggio 
per merenda. 
Come stuzzichino o nel corpo 
del pranzo (assieme all’insalata 
costituiscono un secondo con 
contorno) si abbinano con uno dei 
grandi vini rossi della Valtellina 
non troppo invecchiato. 

L’INGREDIENTE: 
I FORMAGGI 
VALTELLINESI
Per la preparazione degli sciatt 
si richiede un formaggio come il 
Bitto non troppo stagionato o il 
Valtellina Casera. La provincia 
di  Sondr io vanta tut tavia un 
vasto repertorio di formaggi di 
gran classe, frutto della secolare 
esperienza degli alpigiani unita 
alla moderna tecnologia casearia.
Sinteticamente, il panorama può 
essere così riassunto.

Formaggi a pasta cruda molle: 
• Scimudin, formaggelle prodotte con 

latte intero, salate moderatamente, 
dal gusto dolce e corta maturazione 
(3-4 settimane). 

Formaggi a pasta semicotta semigrassi: 
• Formaggio d’alpe, abbastanza 

stagionato, sapore aromatico, 
vagamente amaro, assume diverse 
denominazioni fra cui quella di 
magnüca (tipico della Valchiavenna); 

• Valtellina Casera DOP, simile 
al precedente ma prodotto nel 
fondovalle, stagionato per almeno 
70 giorni, ingrediente tipico dei 
pizzoccheri.

Formaggi a pasta semicotta grassi: 
• Bitto DOP, prodotto con latte 

intero eventualmente miscelato a 
latte caprino, è dolce se consumato 
fresco, piccante se stagionato per 
oltre due anni. 

GLI SCIATT SONO FRITTELLE 
RIPIENE DI FORMAGGIO. 
IL NOME DERIVA DALLA 

GOBBA CREATA DAL RIPIENO, 
CHE LI RENDE SOMIGLIANTI 

A SCIATT, CIOÈ A ROSPI. 
ALTRI, PUR RIFERENDO 

IL TERMINE ALLA FORMA 
IRREGOLARE DELLE FRITTELLE, 

LO VOGLIONO SINCOPE 
DIALETTALE DI 

SCIADATTO = GIÀ ADATTO, 
CIOÈ SENZA FORMA, VICINO 

ALL’ITALIANO SCIATTO. 

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Sciatt



LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: BERGAMO E VALLI - 58120’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: 
Per il ripieno: PATATE (500 g), ERBETTE o SPINACI (500 g), PREZZEMOLO (150 g), PANE GRATTUGIATO (150 g), SALSICCIA 
(100 g), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (100 g), MORTADELLA (50 g), BURRO (50 g), PORRO (200 g), UOVA (n. 1), 
SALE (q.b.), PEPE (q.b.). 
Per la pasta: FARINA BIANCA 00 (300 g), UOVA (n. 3), SALE (q.b.).
Per il condimento: GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (20 g), BURRO (40 g).

ESECUZIONE 

• Pulire e lessare le patate e le erbette.
• Scolare e strizzare bene le erbette, 

tritarle e farle insaporire nel burro 
soffritto con il porro e il prezzemolo 
ben tritati.

• Passare le patate al setaccio.
• Mettere in una ciotola il pane, 

il Grana, le patate, le erbette, la 
salsiccia pelata, la mortadella tritata 
fi ne, l’uovo, sale e pepe.

• Impastare bene gli ingredienti e 
tenere il composto a riposare in 
frigorifero per tutta la notte.

• Impastare la farina con le uova 
e poco sale fino ad ottenere un 
composto omogeneo.

• Dall’impasto ottenuto staccarne 
delle piccole quantità e, lavorando 
sempre sulla spianatoia, farne dei 
bastoncini (come per la preparazione 
degli gnocchi) tagliandoli poi a 
piccoli pezzi.

• Usando l’apposito fusto di legno o 
il matterello, ridurre i pezzetti di 
pasta in dischi larghi come il fondo 
di un bicchiere.

• Al centro dei dischi di pasta mettere 
una noce di ripieno e confezionare 
i casoncelli: chiudere il ripieno 
all’interno facendo piccole “pieghe” 
una sull’altra, partendo con il pollice 
sinistro nella parte superiore e poi 

sovrapponendo, con il pollice e 
l’indice della mano destra, tutto l’orlo 
del disco che durante l’operazione 
dovrà essere assottigliato.

• Lessare i casonsei in abbondante 
acqua bollente e salata: quando 
vengono a galla, lasciarli cuocere 
per un massimo di 4 minuti.

• Toglierli delicatamente con il 
mestolo forato e sistemarli a strati 
su un piatto di portata condendo 
ogni strato prima con il Grana 
poi con il burro fuso.

• Servire subito.

NOTE: LA FORMA DEI 
CASONSEI 
Per la forma dei casonsei valgono 
le riflessioni esposte a proposito 
dei marubini.
Dalla ricca letteratura in materia 
non si ricava granché, se non che 
ogni autore si dichiara certo che 
la forma giusta è quella proposta 
nella sua ricetta. 
Le fogge indicate più comunemente 
sono di quattro tipi: 
• disco di sfoglia (diametro 6-7 

cm) ripiegato a metà, come un 
panzerotto; 

• sfoglia quadrata (lato 4-5 cm) 
coperta con uguale porzione di 
pasta, come un raviolo; 

• rettangolo di sfoglia (14 x 8 

cm) r ipiegato sul lato lungo 
e modellato, con una leggera 
flessione, a calzoncino; 

• rettangolo di sfoglia c.s., ripiegato 
sul lato lungo e chiuso torcendone 
le estremità come si fa con la 
carta delle caramelle. 

VARIANTI 
Piatto conteso tra Bergamaschi 
e Bresciani,  i  casonsei del le 
ricette fino al XIX secolo sono 
completamente diversi da quelli 
descritti nei ricettari moderni. Si 
tratta, infatti, di una pasta ripiena 
di gusto agrodolce come quella 
dei tortelli di zucca mantovani ed 
è da riferire allo stesso periodo 
tardo-medioevale o rinascimentale. 
Il ripieno era composto di pere 
spadone giulebbate, minuscoli 
cubetti di candito, mandorle e 
mostacciuoli tritati e legati con 
uova e burro. 
Nel  XIV e nel  XV secolo si 
aggiungeva anche un’abbondante 
dose di formaggio e di spezie. 
Amaretti, uva passa, cedro candito e 
formaggio, tenuti assieme con uova 
e marsala formavano il ripieno dei 
casonsei tradizionali nel cremasco 
per ferragosto. 
Nelle versioni moderne, invece, 
il ripieno si avvicina a quello dei 

normali ravioli di carne e/o salsiccia, 
con il possibile arricchimento 
dell’impasto per mezzo di patate, 
porro ed erbette. Tra le spezie più 
comuni, oltre al pepe, la cannella 
e la noce moscata. 
Una versione dolce, derivata da 
quella medioevale, i casonsei 
dols impienicc, con ripieno di 
frutta o marmellata, viene fritta 
nell’olio e servita con spolveratura 
di zucchero a velo. 

ABBINAMENTI 
Un primo piatto sostanzioso da 
accompagnare a un secondo di 
verdura. Vino adatto per i casonsei 
è un Capriano del Colle DOC, 
Bianco per i palati più tradizionali, 
Frizzante per quelli più moderni.

ETIMOLOGIA DISCUSSA. SONO, 
I CASONSEI, A CAUSA DELLA 

LORO FORMA (SULLA QUALE, 
D’ALTRONDE GLI AUTORI NON 

CONCORDANO) DEI CALZONCINI 
OPPURE DEI CASSONCINI RIPIENI? 

O ANCORA, SONO DEI RAVIOLI 
PIENI, SECONDO L’USO ANTICO, 

PRINCIPALMENTE DI CASO, CIOÈ DI 
FORMAGGIO, SÌ DA POTER ESSERE 

DEFINITI FORMAGGETTI? 

CASONSEI MARGOTTINI
ALLA BERGAMASCA

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: BERGAMO E VALLI - 5960’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: SEMOLINO GIALLO (300 g), BRANZI o FORMAI DE MUT DELL’ALTA VALLE BREMBANA DOP (200 g), BURRO 
(120 g), BRODO DI CARNE (750 ml), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (4 cucchiai), TUORLI D’UOVO (n. 8), PANE 
GRATTUGIATO (4 cucchiai), SALE (q.b.), PEPE (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Mettere il brodo in una casseruola 
e porre su fi amma viva.

• Quando alza il bollore, versarvi 
poco per volta e sempre mescolando 
tutto il semolino, badando di non 
fare grumi.

• Continuare la cottura su fuoco 
moderato e sempre mescolando, per 
circa 30 minuti, fi nché la polentina 
sarà ben cotta.

• Toglierla dal fuoco e unire 80 g di 
burro, il Grana e una forte pizzicata 
di pepe.

•  Mescola re  energ ica mente 
amalgamando bene gli ingredienti.

•  I mbu r r a r e  o t t o  s t a mp i n i 
 (“margottini”) a pareti piuttosto alte 

e spolverizzarli di pane grattugiato, 
badando che vi aderisca bene.

• Tagliare a fettine molto sottili il 
Branzi.

• Mettere in uno stampino un poco 
di polentina e con un cucchiaino 
bagnato stenderla foderando il fondo 
e le pareti del recipiente.

• Porre sulla polenta tante fettine di 
formaggio quanto basta per ricoprirla 
tutta; poi versare sul Branzi un tuorlo 
d’uovo badando di non romperlo, 
salarlo poco e ricoprirlo con una 
fettina di Branzi.

• Chiudere l’apertura con un poco di 
polentina facendola aderire ai bordi.

• Quando tutti gli stampini saranno 

pronti, accomodarli su una placca 
e metterli in forno già caldo (190° 
C) lasciandoli per 7-8 minuti.

• Levarli quindi dal forno, sformarli 
e accomodarli sul piatto di portata.

• Servire subito.

Il Formai de Mut qui indicato in 
alternativa al Branzi (già descritto 
per la polenta taragna) è prodotto 
nell’Alta Valle Brembana ed ha 
ottenuto la DOP nel 1996.

NOTE: STAMPI E UOVA
Gli stampini devono avere le pareti 
lisce, che permettono di sformare i 
margottini senza rotture. È opportuno 
che le uova siano freschissime e 
che il tuorlo scivoli nel suo nido di 
polentina senza rompersi, in quanto 
non deve in alcun modo intridersi con 
il resto e, a fi ne cottura, deve risultare 
ancora liquido e servire per la pucia. 
Uova troppo grandi possono creare 
qualche diffi coltà, poiché gli stampi 
non sono molto capienti. 

VARIANTI 
Si conoscono margottini preparati 
con semolino di grano duro: ma 
diffi cilmente potranno fregiarsi della 
qualifi ca di bergamaschi. In qualche 
ricettario si consigliano proporzioni 
rovesciate tra Grana e Branzi. Molto 
spesso si trova l’aggiunta di due fettine 

di tartufo, una all’interno, sull’ultimo 
strato di formaggio, prima della 
chiusura del margottino; l’altra sopra il 
margottino, una volta sformato, come 
guarnizione. Infl uenze venete nella 
variante che prevede la decorazione 
con insalata riccia o radicchio. 

ABBINAMENTI 
Costituiscono un antipasto molto 
sostanzioso che può fare le veci 
di un primo piatto. Si consiglia 
l’abbinamento con un vino bianco 
ben strutturato e di buona gradazione 
alcolica, leggermente aromatico, come 
il San Martino della Battaglia DOC, 
prodotto con uve Tocai. 

L’INGREDIENTE: IL TARTUFO 
Si tratta di un fungo ipogeo (sotterraneo), 
appartenente all’ordine delle Tuberali. 
Se ne distinguono due specie principali, 
quelli bianchi (Tuber magnatum) e 
quelli neri (Tuber melanosporum). I 
primi, più pregiati, vivono in simbiosi 
con querce, pioppi e salici e hanno 
superfi cie liscia e colore tendente all’ocra 
pallido, con fragranza agliacea molto 
accentuata; i secondi, particolarmente 
apprezzati se raccolti immaturi, hanno 
la superficie verrucosa di colore 
bruno scuro e l’odore pungente. In 
Lombardia si raccolgono in quantità 
limitate, dall’estate all’inverno inoltrato, 
prevalentemente nella zona prealpina 

e collinare con terreno calcareo. In 
passato la cucina delle regioni padane 
ha valorizzato questo fungo con 
squisite elaborazione gastronomiche, 
testimoniate dai ricettari dello Scappi, 
del Messisbugo e dello Stefani. Oggi il 
suo consumo è strettamente vincolato 
agli elevati prezzi di mercato, che 
fl uttuano a seconda di come è andata 
la stagione e che possono superare 
i millecinquecento euro al Kg nelle 
piccole carature per raggiungere i 
cinquemila euro in quelle grandi. I 
gastronomi sanno che la parmigiana 
di tartufi è una ghiottoneria per 
pochi privilegiati; ma anche che 
una decina di grammi del prezioso 
fungo completa in modo impeccabile 
(come sottolineava Carlo Emilio 
Gadda) il risotto alla milanese, e 
qualsiasi altro risotto, o dà un tocco 
inconfondibile al tacchino natalizio. 
È frequente, in piccole dosi, in molti 
piatti di cacciagione: esemplari per 
fi nezza i tordi con ripieno di pinoli 
di tradizione valtellinese. 

DIMINUTIVO DI MARGOTTA O 
MARGOT, TERMINE ORMAI IN DISUSO, 
INDICANTE UN TEGAME, O MEGLIO 
UNO STAMPO, DI FORMA TRONCO-

CONICA APPENA ACCENNATA, 
SIMILE A UN SECCHIELLO,

 DALLE PARETI ALTE E LISCE. 
IL MARGOTTINO HA UN’ALTEZZA 

DI CIRCA 15 CENTIMETRI.
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PIZZOCCHERI
ALLAVALTELLINESE

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: SONDRIO E VALLI - 4845’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: FORMAGGIO SEMIGRASSO VALTELLINA CASERA DOP (180 g), PIZZOCCHERI (420 g), PATATE (180 g), VERZA 
(180 g), BURRO (30 g), SALVIA (5 foglie), PEPE (q.b.), SALE (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Pelare e tagliare a pezzi le patate. 
• Mondare, lavare e tagliare a strisce 

le verze.
• Cuocere in una pentola con acqua 

salata le patate e le verze.
• Tagliare il formaggio a fettine 

sottili.
• A cottura ultimata, unire i pizzoccheri.
• Cuocere per 10-15 minuti, scolare 

ancora al dente. Nel frattempo, 
rosolare le foglie di salvia nel 
burro. 

• Porre i pizzoccheri in una zuppiera.
• Unire il formaggio, il burro e la 

salvia ed amalgamare accuratamente.
• Servire, unendo del pepe a parte.

NOTE: LA PREPARAZIONE 
DEI PIZZOCCHERI 
I pizzoccheri sono oggi commercializzati 
sotto forma di pasta secca, a base 
di una miscela di farina di frumento 
e di farina di grano saraceno (“farina 
di fraina”), ad opera di alcune 
aziende valtellinesi. Si presentano 
tradizionalmente come fettuccine, 
anche se esistono altri formati. 
Volendo realizzare in casa i pizzoccheri 
si procede come descritto.

Ingredienti per 6 persone: 

• Mescolare 12 manciate di farina 
di fraina e 4 manciate di farina 
bianca.

• Unire 1 cucchiaino di sale ed 
impastare con acqua fi no ad ottenere 
un impasto duro e liscio.

• Lavorare l’impasto non troppo a 
lungo.

• Stendere con un mattarello una 
sfoglia non troppo sottile (2-3 mm). 

• Tagliare in forma di fettuccine 
larghe 1 cm e lunghe 5 cm.

VARIANTI 
La verza può essere sostituita dalle 
biete. 
Oltre alla salvia, si può insaporire 
nel burro dell’aglio o della cipolla. 
Il formaggio semigrasso della 
Valtellina è protetto da un marchio di 
Denominazione di Origine Protetta 
(Valtellina Casera DOP). 
Casera in valtellinese era la cantina o 
il magazzino in cui venivano conservati 
i formaggi per la stagionatura. 
Abitualmente a Milano e in Lombardia 
è preferito il Bitto DOP valtellinese. 
In sua assenza, può essere sostituito 
con formaggi tipo Latteria o Fontina. 

ABBINAMENTI 
I pizzoccheri sono un piatto unico, 
abbastanza nutriente. In Valtellina 
si usa accompagnarli con remolacci 
crudi, intinti nel sale. Possono 
essere convenientemente abbinati a 
un’insalata e, per esempio, con dolci 
a base di frutta, quali una charlotte 
o una mousse di mele renette. Il vino 
di accompagnamento deve essere 
un rosso corposo, particolarmente 
indicati il Rosso di Valtellina DOC 
e il Valtellina Superiore DOCG, 
Inferno o Valgella. 

L’INGREDIENTE: GRANO 
SAR ACENO
Conosciuto anche con il nome di 
fagopiro ( fagopyrum), fraina e 
formentino è una pianta erbacea 
annuale del la famigl ia del le 
Poligonacee (non fa dunque parte 
della famiglia dei cereali), che 
produce frutti in forma di granelli 
piccoli, triangolari, scuri. Originario 
dell’Asia centrale, fu importato in 
Europa con le invasioni mongole e 
si diffuse nelle regioni nordiche e 
montane, grazie alla sua resistenza 
ai climi rigidi e alla povertà del 
suolo. Oggi è stato completamente 

soppiantato dal mais e in Italia è 
coltivato solo in Valtellina (zona 
di Teglio), in Carnia ed Abruzzo. 
Il grano saraceno della Valtellina 
(provincia di Sondrio) è tutelato 
da un presidio di Slow Food 
(L’Italia dei presidi, Bra, Slow 
Food, 2002, pag. 90). La farina, di 
sapore leggermente acre e bruna 
per la presenza dei residui fibrosi 
del rivestimento del frutto, era un 
tempo considerata poco pregiata 
e utilizzata prevalentemente per 
l’alimentazione del bestiame.
La rivalutazione del grano saraceno 
si deve a piatti come pizzoccheri, 
polenta nera, sciatt e polenta taragna, 
ove la sua farina (più saporita) 
aggiunge una nota raffinata. Per 
la sua componente proteica affatto 
trascurabile e complementare (in 
quanto a composizione amminoacidica) 
a quella del mais, la miscela di 
farina gialla e farina di fraina 
impiegata per la preparazione 
di polenta ha evitato nelle zone 
montane la diffusione endemica 
della pellagra, che aff lisse nei 
secoli scorsi la pianura padana a 
tradizione monomaidica. 

SONO IL PIATTO-SIMBOLO DELLA TRADIZIONE VALTELLINESE. IL NOME PIZÒCHER È FATTO COMUNEMENTE DERIVARE 
DALLA STESSA RADICE PIT O PIZ DA CUI SAREBBERO ORIGINATI I TERMINI PIZZA, PITTA, PITTULA, PINSA E PINZA, COMUNI UN PO’ OVUNQUE 

IN ITALIA, CON SIGNIFICATO AFFINE A PEZZO, PEZZETTO, CUI PUÒ ESSERSI SOVRAPPOSTO IL SENSO DI PINSA, DA PINZARE = SCHIACCIARE, 
IN RIFERIMENTO ALLA FORMA. MENO ATTENDIBILI APPAIONO LE ETIMOLOGIE DAL LONGOBARDO BIZZO = BOCCONE. 

NELLA GUIDA GASTRONOMICA D’ITALIA DEL 1931 ERANO MENZIONATI QUALI SPECIALITÀ DI TEGLIO (PIZZOCHER DE TEI), LOCALITÀ 
IN CUI SI SVOLGE TUTT’ORA, NELL’ULTIMO FINE SETTIMANA DI LUGLIO, LA SAGRA DEL PIZZOCCHERO.

RISO E RAPE
COLPOLMONE

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: SONDRIO E VALLI - 4950’ TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: 
Per il brodo: POLMONE DI VITELLO (250 g), CIPOLLA (n. 1), CAROTA (n. 1), SEDANO (50 g), ACQUA (3 l), SALE (q. b.). 
Per il riso: CIPOLLA (40 g.), BURRO (40 g), PANCETTA (50 g in una sola fetta), RAPE (250 g), RISO (250 g), FORMAGGIO GRANA 
PADANO DOP GRATTUGIATO (40 g), PREZZEMOLO TRITATO (un cucchiaino). 

ESECUZIONE 

• Far lessare il polmone in acqua 
salata, assieme alla cipolla, al 
sedano e alla carota. 

• Una volta cotto, scolare il polmone 
e tagliarlo a fette e\o pezzetti.

• Far imbiondire nella casseruola la 
cipolla con il burro e la pancetta.

• Aggiungere il brodo del polmone 
e lasciare riprendere il bollore. 

• Tagliare le rape in fette sottili e 
unirle al brodo, assieme al polmone.

•  Protrarre la cottura per 10 minuti, 
quindi aggiungere il riso.

• Quando il riso sarà quasi cotto, 
unire il formaggio grattugiato, il 
prezzemolo tritato e la carota del 
brodo tagliata a cubetti. 

• Prima di servire vi si può aggiungere 
anche la pancetta tagliata a listarelle. 

NOTE:  PULIRE IL POLMONE 
Il polmone (corada) è sicuramente, 
assieme alla buseca, una delle parti 
meno nobili del manzo. 
Se è quasi del tutto escluso dal 
nostro modello alimentare, che lo 
devolve al nutrimento degli animali, 
soprattutto ai gatti, era un tempo 

utilizzato al meglio per l’alimentazione 
umana, come qualsiasi altra parte 
dell’animale ucciso. Leggermente 
gommoso alla masticazione, deve 
essere liberato, prima della cottura, 
dai condotti respiratori più grossi 
(trachea e bronchi) e, una volta cotto, 
al momento dello spezzettamento, 
dai residui dei canaletti più visibili 
(bronchioli), che potrebbero dare 
fastidio durante la masticazione.

VARIANTI 
A seconda delle aree di preparazione, 
il riso con le rape presenta varianti 
molto differenziate. 
Ricettari lodigiani consigliano 
l’utilizzo di brodo di pollo ed 
escludono il polmone; nel milanese, 
talvolta, per il soffritto si utilizza 
il grasso di prosciutto e il porro 
anziché la cipolla; altrove la minestra 
viene preparata senza soffritto (e 
perciò anche senza cipolla) e il 
formaggio è aggiunto in tavola 
anziché durante la cottura. 
Non è raro il caso che il brodo sia 
fatto ristringere alquanto, così da 
ottenere una maggiore densità, 
intermedia tra quella del risotto 
e quella della minestra. 

ABBINAMENTI 
Nella cucina della tradizione 
costituisce piatto unico. Oggi 
può essere utilizzato nella stessa 
funzione per un pasto leggero, 
ma equilibrato dal punto di vista 
nutrizionale; oppure come primo 
piatto assieme ad un secondo senza 
carne (frittata, uova e asparagi ecc.).
Gli si può affiancare un Rosso di 
Valtellina DOC, per seguire la 
cultura locale, oppure un bianco 
o un rosato giovani, di discreta 
acidità. 

L’INGREDIENTE: LA RAPA 
La rapa (Brassica campestris rapa) 
è un ortaggio digeribile e diuretico, 
dal sapore dolciastro, appartenente 
alla famiglia dei cavoli. 
Se ne consumano le radici, a polpa 
bianca e succosa, con una nota 
piccante. Le radici migliori sono 
quelle raccolte quando non sono 
completamente mature, a polpa 
compatta. Il valore nutrizionale è 
scarso. Di origine centro-europea, 
nella gastronomia.
La rapa, emblema dell’alimentazione 
contadina, dunque. 

E la fantasia non manca, quando 
si tratta di portarla a tavola: dalle 
ottocentesche rape caramellate 
in zucchero con o senza aceto, 
fino ai navoni glacés del Cuoco 
milanese, dalle alpine rape saltate 
nel lardo alle rape in salsa bianca 
sul modello francese, dal puré di 
rape alla raffinatezza del salame 
di rape e grasso suino (lughegna 
da passola) del Livignasco. 

SI TRATTA DI UN PIATTO 
IRREGOLARMENTE DIFFUSO 

IN LOMBARDIA, SOPRATTUTTO 
NELLE FASCE ALPINA 

E PREALPINA, MA ANCHE 
IN PIANURA, PER LA SUA 

ECONOMICITÀ IN RELAZIONE 
ALL’APPORTO ENERGETICO. 

SULL’ASSE CHIAVENNA-LIVIGNO 
LE RAPE EBBERO IN PASSATO 

UN RUOLO ALIMENTARE 
DI PRIMO PIANO ED ATTORNO 
AD ESSE FURONO ELABORATI 

DEGLI AUTENTICI CAPOLAVORI 
GASTRONOMICI. 
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Il riso è presente in moltissime preparazioni lombarde sia come 
risotto sia come minestra; per tutte quante sono previsti la cipolla 
o l’aglio, il brodo (se disponibile) oppure l’acqua, il burro, il Grana 
grattugiato e l’aggiunta di un altro ingrediente spesso vegetale 
(coltivato o spontaneo) e a volte animale.

Le preparazioni più diffuse sono:

Risotto ai funghi

Riso e asparagi

Riso e zucca

Risotto con salsiccia e fagioli

Risotto con cotenne e fagioli

Minestra di riso e coratelle (polmone)

Minestra di riso e germogli di luppolo

Minestra di riso piselli e lattughe

Minestra di riso e rape – rapata

Minestra di riso e verze

Minestra di riso e prezzemolo

IN

30’TEMPO DI ESECUZIONE

LE PREPARAZIONI REGIONALI: IL RISO - 15

ESECUZIONE 

• Cuocere il riso molto al dente 
 in abbondante acqua salata.
• Nel frattempo schiacciare l’aglio  

e friggerlo a color nocciola insieme 
al burro e alla salvia.

• Scolare il riso e metterlo nei piatti.
• Scartare l’aglio e versare il 

condimento e il grana sul riso.
• Servire subito.

NOTE: ACCORGIMENTI 
PER LA PREPAR AZIONE 
DEL RISO
La preparazione è semplice ma, 
proprio per questo, necessita di 
alcuni accorgimenti, suggeriti dalla 
consuetudine. Il condimento deve 
essere pronto nello stesso momento 
il cui il riso, Vialone o Maratelli, 
cotto al dente, viene scolato, per 
evitare che passi di cottura. Il burro 
deve essere quasi fumante e aver 
preso un colore nocciola intenso, 
per ottenere, una volta versato sul 
riso, l’effetto di crogiolatura e di 
doratura tipico di questo piatto. 
Va consumato caldissimo. 

VARIANTI 
I l  cagnone è diffuso in tut ta 
la Lombardia occidentale, con 
scarsissime varianti, principalmente 

sulla quantità di spicchi d’aglio per 
il soffritto (da uno ad alcuni, fino 
a parecchi), così che oltre a Lodi, 
anche Milano, il Varesotto e la 
Lomellina ne vantano la paternità. 
In alcune zone confinanti col Novarese, 
la stessa denominazione identifica 
un piatto in cui il condimento è 
ottenuto con cipolla soffritta nel 
burro e polpa di pomodoro, che 
può considerarsi una variante 
ottocentesca rispetto alla semplicità 
della nostra ricetta. 
Il Dubini ne dà un’interpretazione 
personalissima, con cipolla, olio, 
acciughe e noce moscata. 

ABBINAMENTI 
Tipico primo invernale, da preporre 
o accompagnare a scaloppine con 
verdure o a pollo arrosto. 
Vi si abbini un vino fragrante 
e secco, ma equilibrato, quale 
il Curtefranca DOC o l’Oltrepò 
Pavese DOC Riesling. 

L’INGREDIENTE: L’AGLIO 
Sin dall’antichità, l’aglio (Allium 
sativum) è uno dei vegetali aromatici 
più usati in Lombardia, come 
del resto anche in tutti i paesi 
mediterranei, per il condimento 
di minestre, di risotti, di polenta, 
di paste farcite, ma anche per la 

cottura delle carni di tutti i tipi. 
Le evidenti qualità aromatiche 
dell’aglio, valorizzate il più delle 
volte dalla fragranza del burro, non 
di rado in associazione con la salvia, 
costituiscono quasi una costante della 
gastronomia padana, per altri versi 
così attenta alla misura dei valori 
aromatici delle pietanze. L’aglio 
evocava sicuramente la memoria 
di quelle pratiche apotropaiche di 
cui i poveri avevano bisogno per 
sostenere un’esistenza priva di 
certezze, ed era considerato dalla 
cultura popolare il più potente 
antidemoniaco, capace 
di allontanare gli influssi negativi 
e le disgrazie. 
Gli si attribuiva un forte valore di 
contravveleno e perciò veniva usato 
in tutte le occasioni alimentari in 
cui fosse in discussione la tossicità 
del cibo, soprattutto con i funghi, 
con i quali entra in associazione 
pressoché costante, al di là della 
tecnica di preparazione e della 
specificità delle singole formulazioni. 

LA DENOMINAZIONE VIENE 
DAL LOMBARDO 

CAGNUN = LARVA D’INSETTO: 
RISO COME LARVE

BIANCASTRE, PER L’ASPETTO 
CHE I CHICCHI DI RISO 

ASSUMONO DOPO 
LA COTTURA. QUESTO TITOLO, 

RISO IN CAGNONE ALLA 
MILANESE, ERA DIFFUSO

 IN ITALIA E NOTO, 
TANTO CHE LO TROVIAMO 

NELLA CUCINA CASERECCIA 
STAMPATA A NAPOLI NEL 1828.

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: RISO (500 g), BURRO (100 g), AGLIO (1 spicchio), SALVIA (6 foglie), GRANA PADANO GRATTUGIATO (80 g), SALE (q.b.).
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RISOTTO
CON LERANE

RISOTTO
ALLACERTOSINA

90’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: RISO VIALONE (450 g), PISELLI SGUSCIATI (100 g), BURRO (100 g), GAMBERETTI DI ACQUA DOLCE (200 g), 
RANE (200 g), CIPOLLE (80 g), CAROTE (30 g), SEDANO (30 g), ALLORO (1 foglia), VINO BIANCO (50 cl), OLIO DI OLIVA (15 g), 
POLPA DI POMODORI (40 g), FORMAGGIO GRANA GRATTUGIATO (100 g), SEMI DI FINOCCHIO (n. 5-6), SALE (q.b.).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: PAVIA, OLTREPÒ E LOMELLINA - 110

ESECUZIONE 

• Mettere il sedano, la carota, metà 
cipolla, l’alloro e i semi di fi nocchio 
in abbondante acqua bollente.

• Unire i gamberetti e le rane e farli 
bollire 5 minuti.

•  Nel frattempo cuocere i piselli in poca 
acqua per 10 minuti, poi scolarli.

• Spolpare le rane e sgusciare i 
gamberi, rimettendo i gusci e lo 
sterno frantumanti nel brodo che si 
continuerà a fare bollire adagio per 
almeno 15 minuti fi no ad ottenere 
un brodo magro suffi ciente per la 
cottura del risotto.

• In un tegame fare imbiondire 
nell’olio un cucchiaio di cipolla tritata, 
aggiungere i gamberetti e la polpa 
di rane e rosolare su fuoco vivace.

• Bagnare col vino bianco e farlo 
evaporare.

• Aggiungere il pomodoro e i piselli, 
salare e fare insaporire per almeno 
6-7 minuti su fuoco moderato 
aggiungendo un mestolo di brodo 
se necessario.

• Filtrare il brodo.
• In una casseruola fare rosolare la 

restante cipolla in 50 grammi di 
burro.

• Aggiungere il riso e farlo tostare 
mescolando spesso.

• Cuocere il riso aggiungendo il 
brodo poco per volta.

• A cottura ultimata, unire il restante 
burro e il Grana e mantecare.

• Servire mettendo il risotto nei 
piatti di servizio e versandovi sopra 
qualche cucchiaio del ragù di rane 
e gamberetti.

NOTE: TECNICHE 
DI COTTURA DEL RISOTTO 
ALLA CERTOSINA
Ne esistono due:
•  il riso (Maratelli o Vialone) è lessato 
nell’acqua (o nel brodo di rane e 
gamberi) “alla maniera pavese” e, 
una volta cotto, viene condito con 
il ragù ottenuto con tutti gli altri 
ingredienti; 
• il riso (Carnaroli o Arborio) è cotto 
nel brodo, in presenza degli altri 
ingredienti, ad esclusione delle carni, 
che vengono aggiunte all’ultimo 
momento (come si fa per i risotti 
veri e propri). La prima tecnica è 
più antica rispetto alla seconda, che 
può essere stata elaborata solo dopo 
il XVII secolo, cioè dopo la scoperta 
delle procedure di brillatura del riso. 
L’aggiunta di pomodoro denota un 
ulteriore intervento nello scorcio del 
XVIII o all’inizio del XIX secolo.

VARIANTI 
In alcune ricette si indica di cuocere 
le rane e i gamberi separatamente. 
Tra gli aromi per il court-bouillon 
(o per il fumetto, a seconda della 
tipologia), possono fi gurare porri, 
prezzemolo, timo, vino bianco. 
Il soffritto è di preferenza eseguito 
con olio, ma per la tipologia b) è 
spesso prescritto il burro. Aglio 
(da togliere) e cipolla risultano 
intercambiabili, mentre funghi 
(champignons e chiodini) e piselli 
fi gurano a discrezione nelle molte 
ricette esaminate. 
Talvolta il riso è mantecato con 
burro o con burro e formaggio prima 
dell’aggiunta delle carni. Non è rara 
l’aggiunta fi nale di fi letti di pesce 
persico dorati nel burro e cotti con 
vino e brodo di gamberi.

ABBINAMENTI 
Questo risotto ha una ricchezza 
di apporti che gli consente di non 
sfi gurare come piatto unico. 
L’ampio ventaglio di stimoli gusto-
olfattivi reclama un vino sapido e 
asciutto, fresco, ma non invadente: 
Riesling e Pinot dell’Oltrepò Pavese 
DOC o Valcalepio DOC Bianco.

LA CERTOSA È NATURALMENTE 
QUELLA DI PAVIA, AI CUI 

MONACI, OBBLIGATI DALLA 
REGOLA A MANGIARE SEMPRE 

DI MAGRO, LA TRADIZIONE 
ATTRIBUISCE L’ELABORAZIONE 

DI QUESTO PIATTO. È UNO DI QUEI 
MANICARETTI CHE 

NEL XII SECOLO SUSCITAVANO 
LO SDEGNO DI BERNARDO 
DI CHIARAVALLE, QUANDO 
CONSTATAVA CHE I MONACI 

RISPETTANDO I DIGIUNI ALLA 
LETTERA ED ESCLUDENDO 

DALLA LORO TAVOLA LE 
VIVANDE CARNEE, IN REALTÀ 

NE ELUDEVANO LO SPIRITO, 
POICHÉ “TUTTI I PIATTI DI 

PESCE VENIVANO PREPARATI 
CON TANTA CURA E ARTE 

CHE, ANCHE DOPO QUATTRO 
O CINQUE PORTATE, LE PRIME 

NON IMPEDIVANO DI MANGIARE 
LE ULTIME, E LA SAZIETÀ NON 

DIMINUIVA L’APPETITO”. QUESTO 
PIATTO, REGISTRATO DALLA 

GUIDA GASTRONOMICA D’ITALIA 
DEL 1931, SENZA LE RANE, È STATO 
CONTINUATIVAMENTE DOPO TALE 

DATA SEGNALATO AL TURISTA 
GHIOTTO E RAPPRESENTA, 

GRAZIE ALLE SUE VARIANTI, 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

DEL PASTO PAVESE.

60’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: SEDANO (1 costa), RISO CARNAROLI (500 g),VINO BIANCO (1/2 bicchiere), BURRO (50 g), SCALOGNO (1/4), 
PREZZEMOLO (1 ciuffo tritato), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO.

ESECUZIONE 

• Mettere a freddo una pentola 
d’acqua sul fuoco e aggiungere 
carota, cipolla, sedano interi. 
Quando bolle, aggiungere le rane 
e farle bollire per ½ ora. 

• Con un mestolo estrarre le rane 
cotte e tenere il brodo per il risotto.

• Spolpare le rane con cura.
• Mettere in una casseruola il burro 

e l’olio con lo scalogno tritato 
fi ne, farlo rosolare e aggiungere 
le rane spolpate, rosolare per 
qualche minuto, poi toglierne 
metà e metterle da parte per poi 
aggiungerle all’ultimo momento 
per guarnire.

• Aggiungere il riso, farlo tostare, 
bagnare con vino bianco, lasciarlo 
evaporare, poi aggiungere a poco a 
poco un mestolo di brodo di rane 
fi no alla cottura (circa 18 minuti).

• A cottura quasi ultimata aggiungere 
le altre rane messe da parte e 
una manciata di prezzemolo con 
formaggio grattugiato (a chi piace).

ABBINAMENTI 
Il piatto è caratterizzato da un gusto 
delicato e può essere abbinato con 
un Franciacorta DOCG Rosè, che 
ben si adatta alle preparazioni a 
base di rane.

L’INGREDIENTE: 
IL PREZZEMOLO
Il prezzemolo o Petroselinum 
sativum, detto alla latina, erborinn 
e pedersemm alla milanese, è 
una pianta aromatica erbacea 
appartenente alla famiglia delle 
Ombrellifere e originaria della 
Sardegna. 
L’altezza del fusto della pianta 
può variare dai 15 agli 80 cm e le 
sue foglie, di un bel colore verde 
brillante, possono essere piatte o 
arricciate a seconda della varietà 
di prezzemolo, anche se le foglie 
di entrambe le varietà mantengono 
una forma vagamente triangolare.
La caratteristica principale del 

prezzemolo è di essere usato in 
cucina praticamente ovunque: 
sia per insaporire i cibi, sia per 
le decorazioni. Il prezzemolo ha 
inoltre la capacità di ravvivare 
l’aroma di altre erbe e spezie e 
proprio per questo, tritato finemente, 
è utilizzato nella preparazione di 
salse, antipasti, primi piatti, secondi 
piatti di carne ma, in special modo 
nei secondi di pesce. 
Unica avvertenza: va consumato e 
utilizzato crudo per mantenerne il 
sapore; nei piatti caldi va sempre 
aggiunto a fine cottura.
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Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Risotto alla certosina



RISO E LUGANEGA
LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LECCO, MONZA E LA BRIANZA - 7230’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: RISO per RISOTTI (400 g), LUGANEGA (100 g), BURRO (50 g), CIPOLLA (n. 1), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO 
(30 g), VINO BIANCO SECCO (1 bicchiere), SALE (q.b.), BRODO (q.b.).  

ESECUZIONE 

• Togliere la luganega dal budello 
e farla soffriggere con un battuto 
di cipolla e burro.

• A dissoluzione delle parti grasse, 
aggiungere il riso e bagnare con il 
vino bianco.

• Lasciare evaporare ed aggiungere 
il brodo gradualmente, rimestando 
e continuando la cottura per 15 minuti.

• Servire cospargendo con il Grana 
grattugiato.

NOTE: LA COTTURA 
DELLE SALSICCE 
Se la salsiccia viene cotta nel suo 
budello (lessata, arrostita, saltata 
alla griglia o preparata al forno), 
è necessario bucherellarne la 
superfi cie con un ago, uno spillo o 
uno stecchino acuminato, ma non 
con la forchetta, che ne faciliterebbe 
la lacerazione. I buchi vanno fatti 
a 2-3 cm di distanza per favorire 
l’uscita del grasso, la trasmissione 
del calore e impedire che il budello 
si rompa a causa della formazione 
di vapore nella carne sottostante. A 
meno che non debba essere cotta alla 
griglia, è bene stufare la salsiccia 
con qualche cucchiaio di brodo, 
vino o acqua, sempre per favorire 
l’estrazione del grasso: il fondo di 
stufatura rappresenta la base ideale 
di cottura e può essere recuperato 
per condire pasta o riso. 

VARIANTI 
Il risotto con la luganega si ottiene 
anche preparando un classico risotto 
allo zafferano a cui, a fi ne cottura, 
si aggiungono pezzetti di luganega 
cotta a parte nel burro con brodo e 
vino bianco.
La luganega si può utilizzare anche 
in una minestra rara di riso e farina: 
si aggiunge già arrostita nel burro 
e si accompagna con formaggio 
grattugiato. 

ABBINAMENTI 
È un piatto unico: eventualmente 
accompagnare con carote lessate 
o arrostite (magari anch’esse con 
pezzettini di salsiccia).
Abbinare con un Garda Colli 
Mantovani DOC Chardonnay, dal 
gusto asciutto. 

L’INGREDIENTE: 
LA SALSICCIA   
La salsiccia è i l  più antico e 
conosciuto degli insaccati di carne 
di maiale, preparata in centinaia 
di varianti per quanto riguarda 
tagli e carni impiegate, la “grana” 
della macinazione, l’aggiunta 
di altri ingredienti e di spezie. 
Nell’Italia del Nord, la salsiccia 
si aromatizza con pepe, cannella, 
aglio e vino bianco e si consuma 
prevalentemente fresca.
Nell’Italia Meridionale, invece, si 

aromatizza con semi di finocchio, 
aglio, peperoncino, nonché con 
pomodori secchi e caciocavallo; 
le salsicce sono spesso stagionate 
e secche. 
La luganega si prepara con parti 
grasse e magre di solo suino 
preferibilmente ricavate dalla spalla, 
si presenta in forma di corda lunga 
e stretta. Va conservata in luogo 
asciutto e fresco e consumata entro 
2-3 giorni: viene aromatizzata con 
sale, pepe, brodo, vino bianco (in 
quella di Monza, più magra, è 
utilizzato anche il Grana grattugiato) 
e insaccata in un budello ricavato 
dall’intestino tenue dello stesso 
maiale o, meglio, di agnello. 
Dal punto di vista nutrizionale, 
le salsicce sono piuttosto grasse e 
appartengono alla categoria delle 
carni che favoriscono la deposizione 
del colesterolo nelle arterie. 

“LUCANICA, A LUCANIS POPULI A 
QUIBUS ROMANI MILITES PRIMUM 

DIDICERUNT”: COSÌ VARRONE INDICA 
L’ORIGINE DEL NOME DI QUESTA 

SALSICCIA DI SUINO, DIFFUSA 
(PROBABILMENTE DAI SOLDATI 

ROMANI) CON DIVERSE ETIMOLOGIE 
NEL NORD ITALIA (LUGANICA, 

LUGANECA, LUGANGA) SEBBENE 
ORIGINARIA DELLA BASILICATA O 
LUCANIA. LA SUA ASSOCIAZIONE 
CON IL RISO REALIZZA UN PIATTO 
POVERO, COMUNQUE GUSTOSO E 

COMPLETO. NELL’AREA BRIANZOLA 
IL CONSUMO DI LUGANEGA ERA UN 
TEMPO OLTREMODO DIFFUSO, PER 

LA PRESENZA DEL MAIALE GRASSO 
IN QUASI OGNI FAMIGLIA: MOLTO 
FAMOSA ERA QUELLA DI MONZA 

(GIÀ CITATA NEL 1500), PIÙ MAGRA E 
RICCA. IL SALUMIERE CHE A MILANO 

SI CHIAMAVA CERVELLÉE (PER IL 
PREVALENTE SMERCIO DI CERVELLA 

E ALTRE FRATTAGLIE POVERE) 
ERA IN BRIANZA IL LUGANEGHÉE, 

MENTRE LE SALAMELLE 
DIVENTAVANO LUGANEGHITT, 

IL COTECHINO LUGANEGHIN DE 
CODEGA ED IL COTECHINO CON 

AGLIO LUGANEGHIN D’AJ. LE 
ATTESTAZIONI DELLA LUGANEGA 
QUALE SPECIALITÀ DI MONZA SONO 
NUMEROSE IN TUTTO IL XX SECOLO, 

A PARTIRE DALLA GEOGRAFIA 
GASTRONOMICA E POTATORIA 

D’ITALIA DEL 1904; QUESTO PIATTO 
È ALTRESÌ MENZIONATO COME 

RISOTTO ALLA MONZESE.
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Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: ORZO PERLATO (200 g), LATTE INTERO (1,5 l), LARDO o PANCETTA (100 g), PORRI (n. 2), CIPOLLA (n. 1), FAGIOLI 
BORLOTTI SECCHI (200 g), PATATE (250 g), ACQUA (1 l). 

ESECUZIONE 

• Lavare l’orzo in acqua corrente e 
metterlo a bagno per 12 ore circa.

• Preparare un battuto con cipolla, 
lardo, porri.

• Rosolare delicatamente il battuto 
nella pentola.

• Aggiungere l’orzo, coprire con 
acqua e allungare pian piano con 
il latte riscaldato a parte.

• Dopo 15-20 minuti di cottura, 
aggiungere i fagioli secchi (ammollati 
in acqua) e le patate tagliate a 
cubetti.

• Cuocere 1 ora, rimestando.

NOTE: URGIADA, 
FURMENTADA E 
MINESTRE POVERE
Alla minestra d’orzo perlato si può 
accomunare la furmentada, ottenuta 
dal frumento pilato.
Anche in questo caso la cottura 
doveva essere lenta e un tempo era 
effettuata sul camino: in questo modo 
la cariosside si ammorbidiva, si 
legava con le altre verdure, ottenendo 
una specie di puls (polenta) dove 
si ammollava il pane secco. 
L’ingrediente prezioso in queste 
formulazioni era la pestada del lard, 
che insaporiva un piatto altrimenti 
rozzo. La minestra avanzata veniva 

riscaldata al mattino e consumata 
come colazione. 
Orzo o frumento erano comunque 
ingredienti già preziosi in Brianza: 
in forma di minestra si utilizzavano 
le ortiche, le foglie di primula, la 
malva, i cornagett (fagiolini), i 
luertis (luppolo selvatico), la zucca, 
oltre ovviamente ai fagioli e al riso. 

VARIANTI 
Invece dei fagioli secchi si possono 
impiegare fagioli freschi. Oltre 
alle patate si possono aggiungere 
carote, sedano, cavolo, verza. Se 
disponibile, un piedino di maiale 
rende la preparazione più appetitosa. 

ABBINAMENTI 
Con le cotenne o il piedino è un 
piatto unico sostanzioso. 
L’accompagnamento ideale è con 
vini bianchi secchi e sapidi, come 
il Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese 
DOC o il Curtefranca DOC Bianco. 

L’INGREDIENTE: L’ORZO
Si tratta, insieme al frumento, di 
uno dei cereali più antichi: sono 
state ritrovate focacce miste di 
orzo e frumento risalenti all’età 
della pietra e granelli sicuramente 
precedenti al 6.000 a.C.

La sua resistenza climatica ne ha 
fatto uno dei cereali anticamente 
più diffusi (dalle zone artiche alle 
pianure tropicali), ma essendo poco 
adatto alla panifi cazione, fu presto 
ritenuto rozzo e poco digeribile 
e scivolò nella considerazione 
gastronomica, essendone riservato il 
consumo alle classi meno abbienti.
Dal punto di vista nutrizionale è 
un cereale piuttosto energetico (50 
kcal/100 g più del frumento). 
Nei Paesi europei, l’uso alimentare 
prevalente è ormai solo quello dei 
germogli e della loro macerazione, 
per produrre il malto, ingrediente 
fondamentale per la produzione di 
birra e whisky. 
Sempre con orzo germogliato, in 
miscela con mandorle, si preparano 
sciroppi rinfrescanti, denominati 
orzate.
Un altro impiego secondario è quello 
della produzione di surrogati del 
caffè, attraverso la lavorazione di 
un tipo chiamato mondo.
L’orzo perlato, il solo tipo ancora 
usato per zuppe e minestre, è 
costituito da granelli bianchi 
e tondeggianti: in Italia la sua 
diffusione gastronomica riguarda 
prevalentemente la cucina friulana 
e quella altoatesina.

URGIADA O ORIADA

QUESTO NOME IDENTIFICA 
UNA CLASSICA MINESTRA 

D’ORZO, DI CONSUMO 
PREVALENTEMENTE INVERNALE 

E DI DIFFUSIONE UBIQUITARIA 
NELLE ZONE MONTANE DELLA 

LOMBARDIA, OLTRE CHE 
NELLA FASCIA COLLINARE 

E PREALPINA. L’ORZO È 
INFATTI UN CEREALE MOLTO 
RESISTENTE AI CLIMI FREDDI. 

LA SCARSA ADATTABILITÀ 
DI QUESTO CEREALE ALLA 

PANIFICAZIONE NE HA RIDOTTO 
L’USO ALIMENTARE, DIRETTO 

ALLE SOLE ZUPPE O MINESTRE. 
NELL’ANTICA ROMA, 

IL TERMINE HORDEARIUS
ERA ATTRIBUITO A PERSONE 

POMPOSE E GONFIE 
E AD ORATORI LOGORROICI. 

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Risotto e Luganega



MINESTRONE
ALLA MILANESE

RISOTTO 
      MILANESEALLA 

140’ TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: RISO (300 g), SEDANO (120 g), PREZZEMOLO (20 g), FAGIOLI SECCHI (60 g), CIPOLLA (60 g), BURRO (30 g), PATATE 
(600 g), ERBETTE (130 g), OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (30 g), FAGIOLINI VERDI (120 g), VERZA (120 g), GRANA PADANO DOP 
GRATTUGIATO (60 g), CAROTE (120 g), PORRI (120 g), ZUCCHINE (120 g), POMODORI PELATI (250 g), ALLORO (2 foglie), SALE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Ammollare i fagioli in acqua tiepida 
la notte precedente.

• Scolarli e farli cuocere in acqua 
fredda non salata per circa 45 
minuti.

• Nel frattempo tagliare a dadini il 
sedano, le carote e le zucchine.

• Tritare grossolanamente i pomodori, 
sbucciare la patate lasciandole 
intere (andranno schiacciate con 
la forchetta a fi ne cottura).

• Mondare e lavare il prezzemolo, 
poi tritarlo fi nissimo; tritare anche 
la cipolla.

• Mettere nella pentola il battuto di 
cipolla, il prezzemolo, le foglie di 
alloro, il burro e l’olio; porre su 
fi amma vivace.

• Dopo pochi minuti, appena la 
cipolla imbiondisce, unire le patate, 
le carote, le zucchine, i fagiolini 
mondati e i porri puliti; fare rosolare 
per qualche minuto.

• Aggiungere quindi i fagioli cotti 
e i pomodori.

• Coprire le verdure con abbondante 
acqua bollente e salare.

• Fare arrivare al punto di ebollizione 
tenendo il fuoco vivace, poi 
abbassare la fi amma, incoperchiare 

e continuare la cottura a fuoco 
lento per almeno 2 ore.

• Dopo circa un’ora e mezza di 
cottura aggiungere la verza e le 
erbette tagliate a listarelle.

• Dieci minuti prima di servire 
unire il riso e continuare la cottura 
mantenendo il r iso al dente, 
spolverizzare di grana e servire.

NOTE: COTTURA E 
PRESENTAZIONE
I ricettari più antichi indicano, per 
il minestrone, un tempo di 6-7 ore 
di cottura lentissima sul camino, 
riducibili a 5 ore con l’utilizzo del 
gas: tempi che appaiono esagerati 
per i ritmi di vita moderni. In effetti, 
i ricettari più aggiornati riducono 
i tempi di cottura delle verdure a 
90-120 minuti. Usando la pentola a 
pressione si può ottenere lo stesso 
risultato in circa 20-30 minuti. In 
estate il minestrone può consumarsi 
freddo: al termine della cottura si 
estraggono le eventuali cotenne e 
le fette di pancetta, si tagliano a 
listarelle e si depongono sul fondo 
delle scodelle, nelle quali si verserà 
il minestrone caldo. Le scodelle 
vanno lasciate raffreddare in luogo 
fresco (non in frigorifero) coperte 

con tovaglioli e quindi capovolte su 
altrettanti piatti: il minestrone manterrà 
una forma a budino, completato dalla 
guarnizione di cotenne e pancetta. 
Pittoresca e scherzosa denominazione 
del minestrone estivo era “sorbett de 
cusina” (Sorbiatti, Il memoriale della 
cuoca, 1879).  

VARIANTI 
Nel minestrone possono entrare tutte 
le verdure che l’orto produce a seconda 
della stagione. Costituiscono minimo 
comune denominatore i fagioli, il 
sedano, la carota, il pomodoro e, 
naturalmente, il riso. Ricorrono 
con buona frequenza patate, cipolla, 
porro, zucchine, prezzemolo, verza: 
non c’è accordo completo nemmeno 
sull’uso del formaggio fi nale o del 
grasso iniziale, indicato di volta in 
volta come lardo o lardone, cotenne 
o pancetta, semmai uniti assieme. 
Gli aromi più comuni sono basilico, 
rosmarino, salvia, alloro e aglio. 

ABBINAMENTI 

Al minestrone si addicono poco 
gli antipasti. Se la guarnizione 
di cotenne è abbondante, gli si 
faccia seguire un secondo leggero e 

sfi zioso, come l’animella (lacett) in 
fricassea o la scaloppina al limone. 
Col minestrone caldo si abbini un 
Garda Colli Mantovani DOC Bianco, 
dal profumo delicato, ma dal gusto 
sapido e armonico; con quello freddo 
un Pinot Grigio dell’Oltrepò Pavese 
DOC appena vivace e dal bouquet 
fruttato.

L’INGREDIENTE:
I FAGIOLI
Sono i frutti di piante erbacee della 
famiglia delle Leguminose. 
Ad eccezione dei fagioli con l’occhio 
(Dolichos), di origine mediterranea, 
già coltivati in epoca romana, tutte 
le altre specie (Phaseolus) sono 
di origine sudamericana e furono 
introdotte in Europa dopo il XVI 
secolo. In associazione con i cereali 
nobilitano la qualità del loro apporto 
proteico, andando a costituire una delle 
più comuni associazioni alimentari 
dell’umanità. Nonostante questi 
presupposti, non sono un ortaggio 
amato dai lombardi che, salvo nella 
preparazione con le cotiche, non 
hanno saputo valorizzarli come 
pietanza autonoma. Sono utilizzati più 
comunemente nei piatti di campagna 
che non in quelli di città. 

35’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: RISO VIALONE (600 g), BURRO (100 g), FORMAGGIO GRANA GRATTUGIATO (80 g), MIDOLLO DI BUE (100 g), 
BRODO DI CARNE (2.5 litri), CIPOLLE (30 g), ZAFFERANO (2 bustine), VINO BIANCO (1/2 bicchiere), SALE (q.b.). 

ESECUZIONE

• Fare fondere il midollo e privarlo 
delle impurità.

• In una casseruola fare rosolare la 
cipolla tritata fi ne con una noce di 
burro e il midollo. 

• Aggiungere il riso e farlo tostare 
rimestando per alcuni minuti.

• Bagnare con il vino e farlo evaporare.
• Cuocere il riso bagnando di tanto 

in tanto con il brodo bollente e 
continuando a rimestare con un 
cucchiaio di legno. 

• A metà cottura incorporare lo 
zafferano sciolto in una tazzina 
di brodo.

• A cottura ultimata unire il restante 
burro e il formaggio e mantecare 
bene.

• Lasciare riposare qualche minuto 
e servire.

NOTE: 
ALL’ONDA E AL SALTO 
Nella tradizione milanese, il risotto, 
detto risott o ris giald, abbondantemente 
mantecato durante la cottura, si serve 
all’onda, cioè piuttosto cremoso, ma 
con i chicchi ben staccati tra loro e 
al dente, e si mangia col cucchiaio, 
in uno stato di grazia che dura 
pochissimi minuti, poiché il riso 
passa rapidamente di cottura. 
Il risotto avanzato può essere riscaldato 
al salto, rendendolo, secondo molti 
estimatori, più gustoso di quello appena 

fatto. Il risotto al salto si prepara una 
porzione alla volta, schiacciando il 
riso con le mani su un foglio di carta 
oleata, fi no a dargli la forma di un 
tortino. Con delicatezza, per non 
romperlo, si fa scivolare il tortino in 
una padella contenente burro caldo 
e si fa cuocere come una frittata, 
agitando dolcemente la padella per 
il manico, fi nché il riso non abbia 
fatto la crosta. Si rovescia quindi 
su un piatto per farlo scivolare di 
nuovo nella padella e dorarlo anche 
dall’altra parte. 

VARIANTI
Sono molteplici, a cominciare dal 
riso, la cui scelta si orienta sulle 
qualità arborio, vialone e maratelli, 
per la loro resistenza alla cottura e il 
giusto rilascio di amido che forma 
la crema. Secondo una tradizione 
che si fa risalire al tempo della 
dominazione napoleonica, si può 
aggiungere vino rosso o, come si 
preferisce oggi, bianco secco al 
termine della rosolatura del riso. 
Per tutto l’800 si è usato, al posto 
del midollo, il cervellato, cioè il 
sanguinaccio di maiale con cervella 
oppure lardo o pancetta. 
Già dal ricettario dell’Odescalchi 
(1826) sono accolti i funghi secchi 
o in polvere in alternativa a fettine 
di tartufo. 
Gualtiero Marchesi decora il risotto 
con un foglio d’oro zecchino per 

valorizzarne l’aspetto cromatico. 
Una versione più brodosa e senza 
midollo costituisce una vera e propria 
minestra, popolarmente conosciuta 
col nome di risotta. 

ABBINAMENTI 
Il risotto è usato spesso come “letto” 
per costolette alla milanese, per 
l’ossobuco, per il fricandò e per gli 
arrosti sugosi. Nella Brianza vi si 
appoggiano pezzi di salsiccia arrosto. 
In passato si accompagnava con vino 
rosso vivace e non invecchiato, come 
il Clinton o il Nustranel brianzolo; 
oggi si preferiscono vini bianchi di 
buon corpo e di marcata acidità, 
quali il Franciacorta bianco o il Pinot 
dell’Oltrepò Pavese DOC.

L’INGREDIENTE: 
LO ZAFFERANO
È una sostanza aromatizzante e 
colorante, ricavata dagli stigmi dei 
fi ori dell’omonima pianta erbacea della 
famiglia delle Iridacee, originaria 
dell’Asia Minore. Usato in Oriente 
fi n dall’antichità, fu introdotto nei 
Paesi mediterranei dagli Arabi e 
diffuso in Europa dopo le Crociate, 
a partire dal XIII secolo. Ebbe 
subito un largo impiego nella 
farmacopea e in cucina, sulla base di 
argomentazioni magico-simboliche 
che ne assimilavano le virtù a quelle 
dell’oro, ritenuto sostanza purifi cante 
per eccellenza, particolarmente 

efficace nella prevenzione delle 
malattie cardiache; entrava perciò 
nelle diete degli ammalati e dei 
convalescenti.  
Attualmente se ne ricava una qualità 
più pregiata dai soli stigmi del fi ore 
e una qualità inferiore (denominata 
femmina) dalla polverizzazione 
dell’intero stame essiccato. Il prezzo 
commerciale è molto elevato (dai 
7.000 euro ai 20.000 per la prima 
qualità), poiché per ottenere 80 g di 
polvere di zafferano sono necessari 
circa 80 kg di fi ori freschi. 

IL PIATTO ACQUISISCE QUESTA 
DENOMINAZIONE IN ALCUNI 

RICETTARI LOMBARDI 
DELL’INIZIO DEL XIX SECOLO. 

HA PERÒ ORIGINI 
ANTERIORI, RIFERIBILI AL 
BIANCOMANGIARE DELLA 
CUCINA INTERNAZIONALE 

DELL’EPOCA GOTICA, NELLA 
VERSIONE CON LO ZAFFERANO, 

DI CUI SI TROVA IL MODELLO 
NEL LIBRO DE ARTE COQUINARIA 

DI MAESTRO MARTINO. FRA LE 
PRIME RICETTE, È QUELLA 

DI FELICE LURASCHI (RISOTTO 
ALLA MILANESE GIALLO, 

IL NUOVO CUOCO MILANESE, 1829) 
CHE PRESCRIVE IL CERVELLATO; 

PELLEGRINO ARTUSI NEL 1895 
(LA SCIENZA IN CUCINA) 

NE PREVEDE TRE RICETTE: 
SENZA VINO, CON VINO BIANCO 

E MIDOLLO, CON MARSALA. 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MILANO - 91LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MILANO - 90

COME ACCRESCITIVO DI MINESTRA, DA MINESTRARE, CONTINUAZIONE DEL LATINO MINISTRARE = SERVIRE A TAVOLA 
(DA MINISTER = SERVITORE), IL MINESTRONE RICONDUCE DIRETTAMENTE ALLE RADICI STESSE DELL’ALIMENTAZIONE CONTADINA, 

IN QUANTO CIBO VEGETARIANO PER ANTONOMASIA (NE È STATO ANCHE IPOTIZZATO UN ANTICO USO RITUALE PER OTTENERE 
LA PIOGGIA NEI PERIODI DI SICCITÀ). COSÌ È DEFINITO DAL CHERUBINI (1839): “MENESTRÒN O MINESTRÒN. MINESTRONE. FRA NOI 

È PROPRIAMENTE QUELLA MINESTRA IN CUI ENTRANO A COMPAGNIA RISO, FAGIOLI, CAVOLI, E SPESSO ANCHE SEDANI, CAROTE ED ALTRO”.

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Risotto alla milanese



TUCCHEREGELL
LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: COMO E IL LARIO - 64150’ TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: 
Per il tucch: FARINA GIALLA (700 g), FORMAGGIO MAGRO D’ALPEGGIO (1,2 kg, di mezza stagionatura), BURRO (800 g), ACQUA 
(3 l abbondanti), OLIO (un cucchiaio), SALE (q. b.). 
Per il regell: VINO ROSSO (1,5 l), SCORZA DI UN LIMONE, MELA (n. 1), CHIODI DI GAROFANO (n. 3), CANNELLA (1 stecca). 

ESECUZIONE 

• Preparare nel paiolo la polenta, 
versando nell’acqua salata la 
farina gialla e l’olio e sbattendo 
tutto con il bastone.

• Dopo circa 45 minuti di cottura 
incorporare alla polenta, sempre 
rimestando col bastone, piccole 
quantità di formaggio, alternandole 
con piccole quantità di burro, fino 
a esaurire entrambi gli ingredienti 
e  ad ot tenere  un composto 
perfettamente amalgamato.

• Continuare la cottura su fuoco 
moderato e sempre mescolando, 
per circa 30 minuti, finché la 
polentina sarà ben cotta.

• Lasciar cuocere ancora per 30 
minuti e portare a tavola, se così 
si può dire (v. Note). 

• Una volta consumato il tucch, 
rimettere il paiolo sul fuoco, con 
tutta la sua camicia di polenta, 
e versarvi le due bottiglie di 
vino rosso.

• Aggiungere lo zucchero, i chiodi 
di garofano, la cannella, la scorza 
del limone e la mela tagliata a 
pezzi.

• Lasciar sobbollire per un quarto 
d’ora e servire ben caldo in 
scodelle di terracotta.

NOTE: 
UN RITO CONTADINO 
Il tucch è uno dei piatti tipici 
della zona di Bellagio. Più che il 
cibo e la bevanda in sé (in fondo, 
una polenta uncia e un vin brûlé), 
conta quella sorta di liturgia che 
ne governa la preparazione e la 
consumazione. 
Il tucch si mangia, infatti, non 
necessariamente a tavola, stando 
in cerchio attorno al paiolo, che 
può essere appoggiato anche su una 
sedia. Ognuno dei presenti raccoglie 
dal paiolo, con un cucchiaio di 
legno, un po’ di polenta e la porta 
alla bocca dopo averla rapidamente 
appallottolata tra le mani. 
Il regell, cui si attribuivano particolari 
qualità toniche e digestive, viene 
distribuito dal regiùu per mezzo 
del mestolo (cazzù). 

VARIANTI 
In rari casi alla farina gialla vengono 
aggiunte piccole quantità di farina 
di grano saraceno, nella tipologia 
della polenta taragna. 
In altri casi in luogo del formaggio 
magro si usa formaggio semigrasso 
con modeste aggiunte di formaggio 
grasso. 

ABBINAMENTI 
È buona norma non mangiare 
nient’altro assieme al tucch, che 
è pietanza ricca e che richiama un 
discreto consumo di vino. 
Quest’ultimo potrà essere dello 
stesso tipo usato per il regell, un 
Oltrepò Pavese DOC Barbera 
robusto, con qualche anno di 
invecchiamento. 

L’INGREDIENTE:  
IL FORMAGGIO IN CUCINA   
Abituati come siamo a considerarlo 
un alimento a sé, con specifiche 
caratteristiche, quasi nessuno oggi 
considera il formaggio per ciò che 
è stato nei cinquemila anni trascorsi 
dalla sua prima formulazione alla 
fi ne del secolo scorso: una modalità 
di conservazione del latte, una fonte 
di approvvigionamento energetico 
capace di vincere la deperibilità 
del latte. Aggiungere formaggio ad 
un alimento era pratica normale 
nella cucina romana come in quella 
medioevale: l’abbondanza del 
formaggio nei cibi denotava l’opulenza 
del padrone di casa. In Lombardia, 
proprio per l’abbondanza di latte che 
dal XII secolo, con la diffusione su 
larga scala dell’allevamento vaccino, 

caratterizzò l’area padana, si può 
vedere nella vastissima tipologia 
di formaggi, il nucleo del modello 
gastronomico regionale. Non c’è 
quasi polenta, riso o minestra che 
non gradisca una spruzzata di 
formaggio; e le carni non sono da 
meno: il formaggio entra in tutti i 
ripieni, nei mondeghîli milanesi e 
nelle polpette, nella trippa, in talune 
preparazioni di scaloppe o nella 
frittura di rane e persino in certi 
piatti di pesce, come lo sformato di 
baccalà alla certosina. 

TIPICO DELLA ZONA DI BELLAGIO, 
PIÙ CHE UN PIATTO È UN PICCOLO 
RITO FAMILIARE O DI GRUPPO, IN 

CUI PROPRIO IL RITO COSTITUISCE 
LA DIVERSITÀ RISPETTO 

ALLA NORMALE POLENTA UNCIA 
(O CUNCIA, A SECONDA DELLE 

ZONE) CHE ACCUMUNA I RILIEVI 
DELLA LOMBARDIA. IL TERMINE 
TUCCH DERIVA DALLA RADICE 

TUCÀ, POICHÉ LA POLENTA VIENE 
APPALLOTTOLATA TRA LE DITA.
REGELL È INVECE NELL’AMBITO 

SEMANTICO DI REGIÙU 
(CAPOFAMIGLIA), FORSE PERCHÉ 

ERA COMPITO RITUALE DEL 
PATRIARCA VERSARE IL REGELL 

AI PRESENTI, QUASI UN BICCHIERE 
DELLA STAFFA, PRIMA DI 
CONCLUDERE IL PASTO. 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: COMO E IL LARIO - 6545’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: FILETTI DI PESCE PERSICO (800 g), BURRO (100 g), FARINA BIANCA (2 cucchiai), SALVIA (12 foglie), RISO (500 g), 
BRODO VEGETALE (1,5 l), CIPOLLA (n. 1), VINO BIANCO SECCO (1/2 bicchiere), SALE (q.b.). 

RISOTTO
CON FILETTI DI PESCE PERSICO

ESECUZIONE 

• Per il risotto, tritare la cipolla 
finemente e rosolarla in una 
casseruola con 40 g di burro.

• Aggiungere il riso, mescolare e, 
quando è ben caldo, versare il vino, 
lasciandolo evaporare, sempre 
rimestando con un cucchiaio di 
legno.

• Nel frattempo preparare un brodo 
vegetale bollente o un court-
bouillon di pesce.

• Aggiungere il brodo con un mestolo, 
poco alla volta, continuando a 
rimestare.

• Portare a termine la cottura nel 
tempo necessario (15-20 minuti).

• Per i fi letti di pesce persico, nel 
frattempo rosolare una parte 
della salvia in una parte del burro 
rimanente (40 g).

• Infarinare in un piatto i fi letti di 
pesce persico.

• Friggerli con burro in una padella 
fi no a colore dorato.

• Estrarre i fi letti e tenerli in caldo.
• A cottura ultimata del riso, adagiarlo 

su un piatto da portata e disporvi 
i fi letti a corona.

• Riscaldare un po’ di burro (20 g) 
con il resto della salvia e versare 
sopra il risotto.

• Servire ben caldo.

NOTE: 
SFILETTARE IL PESCE 
Il pesce persico è generalmente 
commercializzato in filetti già 
pronti. Nel caso sia necessario 
sfilettare un pesce intero, questo 
deve innanzitutto essere privato 
della pelle e delle pinne, facendo 
attenzione alle spine acuminate. 
Poi, utilizzando un coltello molto 
affilato, occorre incidere il pesce 
longitudinalmente sul dorso. 
Il filetto può allora essere sollevato 
dalla lisca, man mano che si stacca 
e cominciando dalla coda. 
Si continua nello stesso modo per 
l’altro filetto. 
I f i let t i devono essere infine 
ripuliti sui bordi e dalle piccole 
lische presenti. 

VARIANTI 
Il riso può essere semplicemente 
bollito e insaporito con burro e 
salvia. I filetti di persico, invece 
che infarinati, possono essere 
passati nell’uovo sbattuto e nel 
pane grattugiato, ottenendo una 
specie di cotoletta: la preparazione 
risulta più ricca ma meno raffinata. 

ABBINAMENTI 
Dal punto di vista nutrizionale e 

gastronomico il risotto con i filetti 
di pesce persico è un piatto unico: 
evitare di abbinarlo soprattutto 
con altre fritture. Un’insalata e 
un dessert a base di frutta sono 
indicati come accompagnamento. 
Un vino bianco secco, meglio 
se con una vena acidula (fra i 
vini lombardi, il Curtefranca 
DOC Bianco) rappresenta la 
combinazione ideale. 

L’INGREDIENTE:    
IL PESCE PERSICO
Originario della Mesopotamia e 
segnalato nell’alimentazione degli 
antichi egizi (popolava il delta 
del Nilo), il pesce persico (Perca 
f luvialis, detto anche persico 
reale) era già noto nella cucina 
dei Romani ed è uno dei pesci 
d’acqua dolce più pregiati per le 
sue carni tenere e delicate. 
Raggiunge i 45 cm di lunghezza e 
ha un corpo tozzo e un capo ottuso. 
Il dorso è di colore bluastro o verde 
oliva e i fianchi sono attraversati 
da fasce trasversali scure. 
Le pinne dorsali e le branchie sono 
accompagnate da spine piuttosto 
appuntite, che ne rendono difficile 
la manipolazione. 
Il persico reale non va confuso 
(soprattutto a livello gastronomico) 

con il persico trota o boccalone 
(Micropterus salmoides) o i l 
persico sole (o “gobbo”, Lepomis 
gibbosus), introdotti nei laghi 
lombardi dall’America del Nord 
per il divertimento dei pescatori 
sportivi. 

QUESTA RICETTA LARIANA 
RAPPRESENTA UNA TIPICA 

SINTESI DELL’INTEGRAZIONE 
DI RISORSE LOCALI (IL PESCE, 

PÈSS PERZICH) E SAPERE 
GASTRONOMICO REGIONALE 

(IL RISOTTO, RISÒTT): 
IL RISULTATO È UN PIATTO 
RICCO, ENTRATO NELL’USO 

DELLA RISTORAZIONE 
PIÙ “ALTA”. IL PESCE PERSICO 

(UN PO’ COME IL LAVARELLO), 
CON CARNE MORBIDA 

E DELICATA, È UNA PREDA 
AMBITA DAI PESCATORI, 

NON SOLO NEL LAGO DI COMO 
MA ANCHE NEL CERESIO 

E IN TUTTI I LAGHETTI 
BRIANZOLI. OGGI VIENE 

ANCHE ALLEVATO E 
IL FILETTO SI TROVA 
COMMERCIALIZZATO 

SURGELATO. 
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Risotto e persico



RISOTTO
ALLAPILOTA

45’ TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: RISO VIALONE NANO (400 g), SALAMELLE MANTOVANE (140 g), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (70 g), 
BURRO (70 g), SALE (q.b.).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MANTOVA - 132

ESECUZIONE 

• In una casseruola di materiale 
pesante versare 850 ml di acqua 
non troppo salata; mettere il 
recipiente sul fuoco.

• Portare a bollore e versarvi il riso 
facendolo scendere da un foglio 
di carta arrotolata ad imbuto in 
modo che il riso cada tutto al 
centro del recipiente formando 
una montagnetta conica, la cui 
punta deve uscire dall’acqua di 
circa 1 cm (se la punta non uscisse 
dall’acqua, togliere dell’acqua con 
un mestolo).

• Quando alza il bollore, scuotere 
leggermente il recipiente in 
modo che il riso scenda un poco 
e continuare la cottura su fuoco 
vivace per circa 12 minuti.

•  Levare quindi la casseruola dal 
fuoco, coprirla e avvolgerla in un 
panno spesso per conservarne il 
calore e lasciare riposare per circa 
15 minuti senza più toccarlo.

• Nel frattempo soffriggere in una 
padella il burro e le salamelle 
precedentemente pelate; lasciar 
rosolare schiacciando le salamelle 
con una forchetta per farle sciogliere 
il più possibile.

• Aggiungerle poi al risotto, unire due 
cucchiaiate di Grana, mescolare 
bene e servire con il restante 
formaggio a parte.

VARIANTI 
Sono numerose. In alcuni ricettari 
la quantità di condimento viene 
definita come percentuale della 
quantità di riso: salamelle 40% 
del riso, burro 20% del riso, grana 
20% del riso. Come già menzionato, 
la versione originale prevede una 
dose doppia di condimento di 
quella qui riportata. 
La variante più conosciuta è il 
risotto col puntel, vale a dire il 
r isotto alla pilota servito con 
braciole o costine di maiale cotte 
sulla griglia oppure rosolate nel 
burro e piantate nel risotto sui 
piatti dei commensali lasciando 
il manico (puntel in mantovano) 
all’insù: il commensale afferra 
con la destra la forchetta e con la 
sinistra il puntel della braciola, 
alternando a forchettate di riso 
bocconi di braciola. 
A sua volta questo risotto, che veniva 
preparato quando si uccideva il 
maiale, prevede una versione meno 
ricca: si prepara il riso cuocendolo 
alla pilota ma senza il condimento, 
si cuociono le braciole a parte nel 
burro e con il loro sugo si condisce 
il riso dopo averlo fatto riposare.

ABBINAMENTI 
È un primo piatto corposo e saporito, 
che può da solo costituire il pasto 
oppure da accompagnare a un 

secondo vegetariano. 
Si accompagna bene a una Bonarda 
o a un Barbera dell’Oltrepò Pavese 
DOC.

L’INGREDIENTE: 
LA SALAMELLA
È un insaccato da cuocere, tipico del 
mantovano ma diffuso in tutta la 
Lombardia. 
La salamella è confezionata con 
un impasto di carni provenienti 
dalla spalla, molto più magre di 
quelle normalmente utilizzate per 
la preparazione dei cotechini e dei 
salami da cuocere. 
Il condimento prevede solo sale 
e pepe. Data la semplicità degli 
ingredienti e la ridotta quantità di 
grasso di questo insaccato, se ne 
può consumare il brodo di cottura, 
analogamente a quanto accade nel 
cremonese con il salame da pentola, 
il cui brodo viene utilizzato come 
componente dei “tre brodi” dei 
marubini.

PIATTO POPOLARE MANTOVANO, 
SERVITO ANCHE ALLA CORTE 
DEI GONZAGA E CONDIVISO 

CON IL VERONESE, DEVE IL NOME 
AGLI OPERAI ADDETTI ALLA 

PILATURA DEL RISO, CHIAMATI 
APPUNTO “PILOTI” (DA PILA, 

GRANDE MORTAIO DOVE 
IL RISO VENIVA SEPARATO 
DALLE GLUME PER MEZZO 
DI UNA SORTA DI PESTELLO 
MECCANICO MANOVRATO 

A MANO), SPECIALISTI NELLA 
PREPARAZIONE DEL PIATTO. 
DATO IL ROBUSTO APPETITO 

PROCURATO DAL LAVORO 
MANUALE, ESSI AVEVANO 
L’ABITUDINE DI CONDIRE 

MOLTO QUESTO RISO, 
RADDOPPIANDO LE DOSI 
DI BURRO, SALAMELLE E 
GRANA INDICATE NELLA 

VERSIONE ATTUALE. 
IL RIS A LA PILADORA O RIS A LA 
PILOTTA È  UNO DEI CAPISALDI 

DELLA CUCINA LOCALE, 
DEFINITO IMPROPRIAMENTE 

RISOTTO PERCHÉ LA TECNICA 
DI PREPARAZIONE È DIVERSA, 
E VENIVA PREPARATO NELLE 

CASCINE PER FESTEGGIARE IL 
RACCOLTO DEL RISO. 

TORTELLI
DIZUCCA

130’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: 
Per il ripieno: ZUCCA MANTOVANA (1 kg), AMARETTI (160 g), MOSTARDA MANTOVANA DI MELE (160 g), GRANA PADANO 
DOP GRATTUGIATO (180 g), BURRO (80 g), NOCE MOSCATA (q.b.), SALE (q.b.), PEPE (q.b.). 
Per la pasta: FARINA BIANCA 00 (600 g), UOVA (n. 6), SALE (q.b.). 
Per il condimento: GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (20 g), BURRO (80 g). 

ESECUZIONE 

• Aprire la zucca, pulirla dai semi, 
tagliarla a pezzi e cuocerla in forno 
moderato.

• Toglierla dal forno e passarla al 
setaccio.

• Disporre la purea ottenuta in una 
terrina.

• Unire gli amaretti tritati fi nissimi, la 
mostarda sminuzzata, 160 grammi 
di grana, sale e pepe.

• Lavorare il composto fi no a ottenere 
un ripieno ben asciutto.

• Con la farina, poco sale e le uova 
preparare la sfoglia, stenderla e 
tagliarla in rettangoli di circa 8 
cm x 4 cm.

• Distribuire un cucchiaino di 
composto sui rettangoli di pasta 
e chiudere in rettangoli facendo 
aderire bene i bordi.

• Cuocere in abbondante acqua 
salata o, meglio, in brodo di carne 
(anche di dado) e condire in una 
pirofi la a strati con il burro fuso 
e il restante Grana.

NOTE: UN PIATTO 
DA RICORRENZA 
Nel mantovano, i tortelli di zucca 
costituiscono il piatto tradizionale della 
vigilia di Natale, un piatto classico, 

ereditato dalla cucina principesca 
rinascimentale e semplifi cato nelle 
case. Non stupisce, perciò, se i 
cuochi più ortodossi consigliano di 
preparare l’impasto per il ripieno 
il giorno precedente e di lasciarlo 
riposare almeno 24 ore in luogo 
fresco, ma non in frigorifero, per 
consentire alle dissonanze originarie 
tra sapori dolci e salati e acidi di 
armonizzarsi pienamente.

VARIANTI 

La proporzione comunemente 
accettata per la preparazione della 
pasta è di un uovo per 100 g di 
farina. Minore accordo sulla quantità 
di zucca, che varia, per 4-5 persone, 
dai 3 kg lordi dei ricettari tradizionali 
ai 250 g netti di quelli più recenti, con 
una prevalenza per i 2 kg lordi. Agli 
ingredienti fondamentali del ripieno 
(zucca, amaretti, mostarda mantovana, 
formaggio, sale, pepe e noce moscata) 
alcuni ricettari aggiungono uno o due 
pugni di pangrattato per asciugare 
l’eventuale acquosità residua della 
zucca; altri, nel caso la zucca fosse 
poco dolce, ne rinforzano il gusto 
con grappa, cognac o rum, oppure 
con zucchero, marmellata di prugne, 
cedro candito o mostarda di Cremona. 
Non è rara l’aggiunta di scorza 

e/o succo di limone. L’impasto è 
spesso amalgamato con un uovo. Il 
condimento tradizionale (burro fuso 
e formaggio) è talvolta insaporito con 
qualche foglia di Salvia. In alcune 
località della Bassa Mantovana si 
segnala un condimento più recente, 
a base di burro, cubetti di lardo 
soffritto e conserva di pomodoro 
con parmigiano.

ABBINAMENTI 
Piatto importante per occasioni 
importanti. Può precedere, come 
nella tradizione mantovana, il 
cappone farcito e la torta sbrisolona. 
Si abbina con la Lugana DOC dei 
colli bresciani, sapida e insieme 
morbida e delicata.

L’INGREDIENTE: 
LA ZUCCA
Originaria dell’America meridionale e 
gloria della terra mantovana, la zucca 
è il frutto di una pianta erbacea della 
famiglia delle Cucurbitacee, genere 
Cucurbita maxima. Delle numerose 
varietà coltivate, la più diffusa e 
saporita è la Marina di Chioggia, la 
cui superiorità qualitativa rispetto 
alle altre zucche è massima a piena 
maturità. La zucca è uno degli ortaggi 
costantemente presenti nell’orizzonte 

della gastronomia lombarda. Gli stessi 
mantovani, oltre che per i tortelli, la 
usano per gli gnocchi, per un tortino e 
per i turtei sguazzarott. È un ortaggio 
da tutto pasto. Difatti nella regione si 
preparano un minestrone di zucca, 
attribuito comunemente al territorio 
milanese, ma diffuso un po’ ovunque, 
la minestra di latte e zucca con fagioli 
e i turtej dolci de züca marina in 
Brianza e il ris e züca baruca nel 
cremasco. Da non dimenticare, inoltre 
la frittura di zucche che il Dubini, per 
i suoi stomachi deboli, prepara con 
una solida impanatura e spolverizza 
di zucchero, come un dolce rustico. 
Dal punto di vista nutrizionale la 
zucca è caratterizzata da un elevato 
contenuto di vitamina A, mentre 
l’apporto calorico è modesto (18 
kcal/100 g).

SI ACCETTA COMUNEMENTE 
LA DERIVAZIONE DI TORTELLO 

DA TORTA, DI ORIGINE INCERTA, 
CON SIGNIFICATO SIMILE A 

TORTINO. I TORTEI, TORTELLI 
DI ZUCCA, CON VARIANTI 

NEL RIPIENO, SI RITROVANO 
NEI TERRITORI LIMITROFI DI 
CREMONA, DI BRESCIA E DI 

REGGIO EMILIA. A VIADANA SI 
CHIAMANO BLISGON, SCIVOLONI 

(LA PASTA, 2004).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MANTOVA - 133
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Risotto alla pilota



LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: SONDRIO E VALLI - 52150’ TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: UOVA (1 intero e 4 tuorli), BURRO (60 g), MIELE (12 g), ZUCCHERO SEMOLATO (75 g), FARINA BIANCA (270 g), 
FARINA DI SEGALE (50 g), LIEVITO DI BIRRA (20 g), UN PIZZICO DI SALE, LA SCORZA GATTUGIATA DI UN LIMONE, 
UVETTA SECCA (100 g), FICHI SECCHI (100 g), NOCCIOLE (60 g), NOCI (100 g), PINOLI (20 g), GRAN MARNIER, ESSENZA 
DI ARANCIA, ACQUA, BURRO E FARINA PER LO STAMPO.

ESECUZIONE 

• In una ciotola preparare un impasto 
morbido con 80 grammi di farina, 
mescolata con 18 grammi di lievito 
stemperato in 30 grammi d’acqua 
e un pizzico di sale.

• Coprire il recipiente con un 
canovaccio e metterlo in un ambiente 
tiepido (25°-28° circa) per un’ora e 
mezza, allo scopo si può portare il 
forno a 50°, spegnerlo e poi mettervi 
la ciotola con l’impastino.

• Nel frattempo mettere in ammollo in 
mezzo bicchiere di Grand Marnier 
l’uvetta e i fi chi secchi.

• Trascorso il tempo di lievitazione, 
trasferire l’impasto nella ciotola 
dell’impastatrice e iniziare a lavorarla 
con la frusta, aggiungendo il burro 
fuso, la farina rimasta poco per 
volta, l’uovo, i tuorli e, quando la 
pasta risulterà lucida, lo zucchero 
sciolto in un goccio d’acqua calda, 
il miele e qualche goccia di essenza 
d’arancia. 

• Continuare a lavorare per altri 5 
minuti, quindi aggiungere il lievito 
rimasto sbriciolato e controllare la 

consistenza della pasta che deve 
essere molto elastica e appiccicosa; 
se, invece, risulta troppo compatta, 
unire un goccio d’acqua tiepida.

• Lavorare ancora per qualche minuto 
e, infi ne, unire le noci e l’uvetta e i 
fi chi sgocciolati dal liquore.

• Mettere in forno a 160 gradi per 
40 minuti.

ABBINAMENTI 
Ideale è un Oltrepò Pavese DOC 
Moscato o un Valcalepio DOC 
Moscato Passito.

L’INGREDIENTE: 
LE NOCI
Sono il frutto dell’albero omonimo 
(famigl ia del le Juglandacee) 
originario dell’Armenia e della Persia, 
introdotto in area mediterranea in 
tempi antichissimi e già descritto 
da Plinio. 
Nella regione padana e prealpina, 
i l  noce ha avuto una grande 
importanza sia per l’estrazione 
dell’olio sia come alimento.
“Le noci [appaiono] in abbondanza 

incredibile, tanto che i cittadini 
usano mangiarne per l’intero corso 
dell’anno alla fine di ogni pasto. 
Inoltre le triturano e le impastano 
con uova, formaggio e pepe, per 
fare il ripieno per le carni durante 
l’inverno”, scriveva, alla metà del 
XIII secolo, riferendosi al territorio 
milanese, fra Bonvesin de la Riva 
da Legnano. 
L’importanza di questo frutto 
ipercalorico (600 kcal/100 g)
nell’alimentazione della campagna 
lombarda è rimasta costante fino 
all’inizio del XX secolo. 
Quasi tutti i pani speziali e i dolci 
di pane prodotti tradizionalmente 
ne prevedevano l’impiego: il panon 
alla moda vegia valtellinese, la 
torta di noci della Valmalenco, il 
castagnaccio, il pan striâ brianzolo, 
la torta di nocciole e noci con la 
farina di mais, ecc. 
Si produceva inoltre un croccante 
che talvolta si trova ancora sulle 
bancarelle delle fiere. 
Con i malli verdi, tra giugno e 
luglio, si preparava il nocino. 

LA BISCIOLA, BISCIÖLA, 
BISOELA CHIAMATA 
ANCHE PAN DI FICH, 

È L’EVOLUZIONE PER AGGIUNTA 
DI MOLTI PIÙ INGREDIENTI 
DI UN ALTRO DOLCE TIPICO 

DELLA VALTELLINA,
IL PANUN DE NATAL, 

“PANE DI FARINA DI SEGALE 
FARCITO CON FICHI SECCHI, 

NOCI E UVA SECCA” 
(VALSECCHI PONTIGGIA, 1960).
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LUMACHE
TRIFOLATE

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LECCO, MONZA E LA BRIANZA - 7490’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: LUMACHE INTERE (1 kg), BURRO (80 g), AGLIO (2 spicchi), PREZZEMOLO (3 pugni), VINO BIANCO SECCO 
(150 ml), SALE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Spurgare le lumache ed eliminare 
i gusci.

• Tagliare le lumache a pezzettini.
• Riscaldare in una pentola 50 g di 

burro e farvi soffriggere 2 spicchi 
di aglio e 2 pugni di prezzemolo 
tritato.

• Aggiungere le lumache a fuoco 
più vivo, mescolare ed incorporare 
il vino.

• Cuocere per circa 40 minuti nella 
pentola incoperchiata.

• Scoprire la pentola, lasciare addensare 
il fondo di cottura, aggiungere 30 g 
di burro ed 1 pugno di prezzemolo 
tritato.

• Servire con polenta fresca, fritta 
o arrostita.

NOTE: SPURGARE 
LE LUMACHE 
Esistono diverse tecniche per 
effettuare questa operazione, in 
funzione anche del periodo di raccolta. 
Le lumache in letargo (usate nella 
cucina francese) possono essere 
semplicemente lavate e lessate, in 
quanto sono più pulite.
L’impiego delle lumache “corridore”, 
cioè catturate in primavera o autunno, 
tipico nella nostra cucina, richiede 
un preventivo spurgo per eliminare 

residui di vegetali amari (e anche 
tossici per l’uomo) di cui i molluschi 
si nutrono. A tal fi ne le lumache vive 
vanno tenute a digiuno per 2 giorni 
in un cesto con foglie di lattuga 
e la mollica di due panini, o con 
foglie di timo. In Brianza questa 
operazione era effettuata anche con 
farina gialla e crusca. 
Dopo questo spurgo (e comunque 
se si usano anche i molluschi in 
letargo), occorre lavare le lumache 
almeno 3 volte, spazzolandone il 
guscio, e poi farle marinare per 
un’ora in una catinella colma d’acqua 
con un pugno di sale grosso e un 
bicchiere d’aceto. 
Successivamente occorre lessare le 
lumache per 10 minuti, sempre in 
acqua salata e acidulata con aceto. 
I molluschi vanno poi asportati dai 
gusci tagliando longitudinalmente, 
con le forbici o con uno spillone, 
la pellicola che ricopre l’intestino. 
Le sostanze viscide che ricoprono 
il mollusco sono a questo punto 
asportabili strofi nandolo con farina 
gialla grossolana.

VARIANTI 
In Brianza le lumache sono servite 
anche in umido (con aromi quali cipolla 
e semi di fi nocchio ed ingredienti 
come l’acciuga schiacciata), fritte, 

“in conscia” (rosolate e poi “tirate” 
con brodo), o con noci e nocciole: 
in tutti i casi si cerca di abbondare 
con i condimenti per poter abbinare 
con la polenta. 

ABBINAMENTI 
La polenta è accompagnamento 
obbl igator io,  secondo l’uso 
lombardo.
Un vino rosso giovane e di gusto 
erbaceo (Merlot o Cabernet) è 
particolarmente adatto. 

L’INGREDIENTE:  
LA LUMACA 

La lumaca di terra o chiocciola 
di uso alimentare appartiene alla 
specie Helix pomatia ed è un 
mollusco dotato di carni tenere, ad 
alto contenuto proteico e vitaminico, 
povere in grassi.
Diverse sono le specie ad utilizzazione 
alimentare: si va dalla più pregiata 
“lumaca di vigna” (quelle con guscio 
nocciola e di grandi dimensioni) alle 
specie indigene più piccole.
Impiegate nell’alimentazione già 
nell’antica Roma, compaiono 
frequentemente sulle tavole del 
Medioevo. Oggi sono allevate e 
commercializzate anche già pulite, 
precotte e/o surgelate. 

Si consumano tradizionalmente 
in tutto il territorio della regione, 
preparandole con il burro, con 
il pomodoro ed anche con un 
intingolo in cui il carattere gustativo 
dominante è fornito dal vino come 
nel salmì. 

PREPARAZIONE DIFFUSA 
IN TUTTA LA LOMBARDIA, 
NELL’AREA SUBALPINA È 

PROPOSTA PIÙ FREQUENTEMENTE 
PER L’ABBONDANZA NATURALE 
(SOPRATTUTTO IN PRIMAVERA 

E IN AUTUNNO) DI QUESTO 
MOLLUSCO GASTEROPODE DI 

TERRA. INSIEME ALLE RANE, AI 
GAMBERI E AD ALTRI ANIMALI 

MINORI (GATTO SELVATICO, GHIRI, 
SCOIATTOLI), CHE UN TEMPO 

ERANO OGGETTO DI CACCIA O 
DI RACCOLTA OCCASIONALE, LE 
LUMACHE SONO OGGI SOVENTE 

OGGETTO DI FORTE PREFERENZA 
O FORTE AVVERSIONE SUL 

PIANO GASTRONOMICO. ORMAI 
DIFFUSAMENTE ALLEVATE, 
NEL NOSTRO PAESE SONO 

PROPOSTE OVUNQUE, SEBBENE 
NESSUNA PREPARAZIONE ABBIA 

RAGGIUNTO LA NOTORIETÀ 
DEI MODELLI GASTRONOMICI 
FRANCESI (LUMACHE ALLA 

BORGOGNONA). 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LECCO, MONZA E LA BRIANZA - 75240’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: POLPA DI MANZO (1 kg), PANCETTA (30 g), BURRO (30 g), CIPOLLA (n. 1), FARINA TIPO 00 (1 cucchiaio), ACETO 
(1/2 bicchiere), LATTE INTERO (1/2 litro).

ESECUZIONE 

• La sera precedente tagliare la 
pancetta a striscioline e lardellare 
il manzo.

• Rosolare la cipolla affettata nel 
burro.

• Aggiungere la carne infarinata.
• Addizionare l’aceto e far bollire 

fi no a che non sia evaporato.
• Aggiungere 400 ml di latte, coprire 

e cuocere lentamente per 3 ore e 
mezzo.

• Aggiungere il resto del latte.
• Far bollire per 10 minuti, togliere 

dal fuoco e separare il sugo.
• Affettare il manzo e cospargerlo 

col sugo separato.

NOTE: LARDELLARE
Con questa operazione, listelli di 
lardo, pancetta o prosciutto grasso 
(lardelli) vengono introdotti in 
volatili, pesci o tagli di carne in 
modo tale che durante la cottura 
il grasso contenutovi, fondendo, 
i r ror i  i l  muscolo ci rcostante 
ammorbidendolo. 
Nei pezzi di carne i lardelli vanno 
sempre introdotti lungo il filo della 
muscolatura.
La lardellatura non va confusa 
con la picchiettatura (operazione 
analoga, ma che lascia i lardelli 

sporgere dal muscolo) o con la 
steccatura (introduzione di sole 
erbe aromatiche, quali il rosmarino, 
aglio). La lardellatura si esegue con 
un apposito attrezzo (lardatoio) o, 
in sua mancanza, con una lama 
appuntita ed affusolata. 

VARIANTI 
La sostituzione del latte con la 
panna e il brodo è menzionata in 
tutti i ricettari milanesi. 
I l dottor Dubini propone una 
variante aromatizzata con chiodi 
di garofano e noce moscata. 
In alcune versioni, viene consigliato 
di aggiungere un po’ di zafferano 
prima di addensare definitivamente 
il sugo. In altre, l’aceto viene 
aggiunto alla carne precedentemente 
lardellata, in modo che diffonda 
omogeneamente nel muscolo. 

ABBINAMENTI 
Q u e s t o  p i a t t o  s i  a b b i n a 
convenientemente con una minestra 
leggera o con della polenta.
Si può combinare anche con patate 
e prezzemolo o altre verdure 
lessate. Accompagnare con un 
vino rosso robusto e asciutto: un 
Valtellina Superiore DOCG oppure 
un Botticino DOC bresciano, già 
sufficientemente affinati. 

L’INGREDIENTE: 
LATTE VS. PANNA
La sostituzione del latte con la 
panna in molte pratiche culinarie 
correnti dipende dalla necessità 
di ridurre i tempi di elaborazione 
(evaporazione e concentrazione 
dei sughi) e dalla praticità della 
panna, dotata di caratteristiche 
leganti più facili da controllare: nel 
caso dell’impiego del latte, infatti, 
occorre prestare molta attenzione 
affinché questo ingrediente evapori 
lentamente, pena la formazione di 
coaguli e incrostazioni. 
La panna inolt re,  avendo un 
contenuto elevato di grassi, assicura 
una particolare gustosità a questo 
come ad altri piatti, tant’è vero 
che tutta la cucina meno raffinata 
ne abbonda. 
È superfluo ricordare che dal punto 
di vista nutrizionale tutto depone 
a favore dell’uso di latte. 

A DISPETTO DEL NOME, 
QUESTA RICETTA APPARTIENE 

ALLA GRANDE TRADIZIONE 
DEGLI STRACOTTI LOMBARDI: 

CALIFORNIA È INFATTI 
UNA LOCALITÀ VICINO A 

MONZA E LA RICETTA GODE 
DI UNA CERTA NOTORIETÀ 
IN TUTTI I TESTI DI CUCINA 

LOMBARDA. LA RICETTA 
È PRESENTE NE LA CUCINA 
DEGLI STOMACHI DEBOLI 

DEL DOTTOR DUBINI 
(MILANO, 1857) E VERRÀ 

RIPRESA DA PELLEGRINO 
ARTUSI NE LA SCIENZA 

IN CUCINA (FIRENZE, 1900). 
LA COMBINAZIONE 

DEL MANZO CON LATTE 
O PANNA (NELLE VERSIONI 

PIÙ MODERNE) AMMORBIDISCE 
E “LEGA” LA CARNE, 
TENDENZIALMENTE 
FIBROSA, FORNENDO 

UN PIATTO PARTICOLARMENTE 
APPETIBILE. UN TEMPO 

LA CARNE DI MANZO ERA 
UNA PRESENZA SPORADICA, 
LIMITATA ALLE FESTIVITÀ: 

LA LUNGA COTTURA
ESALTAVA L’ESTRAZIONE 
DEI SUCCHI E FAVORIVA

LA FORMAZIONE DI 
UNA PUCIA IN CUI INTINGERE 

PANE O POLENTA. 

MANZO
ALLA CALIFORNIABergamo e le valli
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LUMACHE
TRIFOLATE

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LECCO, MONZA E LA BRIANZA - 7490’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: LUMACHE INTERE (1 kg), BURRO (80 g), AGLIO (2 spicchi), PREZZEMOLO (3 pugni), VINO BIANCO SECCO 
(150 ml), SALE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Spurgare le lumache ed eliminare 
i gusci.

• Tagliare le lumache a pezzettini.
• Riscaldare in una pentola 50 g di 

burro e farvi soffriggere 2 spicchi 
di aglio e 2 pugni di prezzemolo 
tritato.

• Aggiungere le lumache a fuoco 
più vivo, mescolare ed incorporare 
il vino.

• Cuocere per circa 40 minuti nella 
pentola incoperchiata.

• Scoprire la pentola, lasciare addensare 
il fondo di cottura, aggiungere 30 g 
di burro ed 1 pugno di prezzemolo 
tritato.

• Servire con polenta fresca, fritta 
o arrostita.

NOTE: SPURGARE 
LE LUMACHE 
Esistono diverse tecniche per 
effettuare questa operazione, in 
funzione anche del periodo di raccolta. 
Le lumache in letargo (usate nella 
cucina francese) possono essere 
semplicemente lavate e lessate, in 
quanto sono più pulite.
L’impiego delle lumache “corridore”, 
cioè catturate in primavera o autunno, 
tipico nella nostra cucina, richiede 
un preventivo spurgo per eliminare 

residui di vegetali amari (e anche 
tossici per l’uomo) di cui i molluschi 
si nutrono. A tal fi ne le lumache vive 
vanno tenute a digiuno per 2 giorni 
in un cesto con foglie di lattuga 
e la mollica di due panini, o con 
foglie di timo. In Brianza questa 
operazione era effettuata anche con 
farina gialla e crusca. 
Dopo questo spurgo (e comunque 
se si usano anche i molluschi in 
letargo), occorre lavare le lumache 
almeno 3 volte, spazzolandone il 
guscio, e poi farle marinare per 
un’ora in una catinella colma d’acqua 
con un pugno di sale grosso e un 
bicchiere d’aceto. 
Successivamente occorre lessare le 
lumache per 10 minuti, sempre in 
acqua salata e acidulata con aceto. 
I molluschi vanno poi asportati dai 
gusci tagliando longitudinalmente, 
con le forbici o con uno spillone, 
la pellicola che ricopre l’intestino. 
Le sostanze viscide che ricoprono 
il mollusco sono a questo punto 
asportabili strofi nandolo con farina 
gialla grossolana.

VARIANTI 
In Brianza le lumache sono servite 
anche in umido (con aromi quali cipolla 
e semi di fi nocchio ed ingredienti 
come l’acciuga schiacciata), fritte, 

“in conscia” (rosolate e poi “tirate” 
con brodo), o con noci e nocciole: 
in tutti i casi si cerca di abbondare 
con i condimenti per poter abbinare 
con la polenta. 

ABBINAMENTI 
La polenta è accompagnamento 
obbl igator io,  secondo l’uso 
lombardo.
Un vino rosso giovane e di gusto 
erbaceo (Merlot o Cabernet) è 
particolarmente adatto. 

L’INGREDIENTE:  
LA LUMACA 

La lumaca di terra o chiocciola 
di uso alimentare appartiene alla 
specie Helix pomatia ed è un 
mollusco dotato di carni tenere, ad 
alto contenuto proteico e vitaminico, 
povere in grassi.
Diverse sono le specie ad utilizzazione 
alimentare: si va dalla più pregiata 
“lumaca di vigna” (quelle con guscio 
nocciola e di grandi dimensioni) alle 
specie indigene più piccole.
Impiegate nell’alimentazione già 
nell’antica Roma, compaiono 
frequentemente sulle tavole del 
Medioevo. Oggi sono allevate e 
commercializzate anche già pulite, 
precotte e/o surgelate. 

Si consumano tradizionalmente 
in tutto il territorio della regione, 
preparandole con il burro, con 
il pomodoro ed anche con un 
intingolo in cui il carattere gustativo 
dominante è fornito dal vino come 
nel salmì. 

PREPARAZIONE DIFFUSA 
IN TUTTA LA LOMBARDIA, 
NELL’AREA SUBALPINA È 

PROPOSTA PIÙ FREQUENTEMENTE 
PER L’ABBONDANZA NATURALE 
(SOPRATTUTTO IN PRIMAVERA 

E IN AUTUNNO) DI QUESTO 
MOLLUSCO GASTEROPODE DI 

TERRA. INSIEME ALLE RANE, AI 
GAMBERI E AD ALTRI ANIMALI 

MINORI (GATTO SELVATICO, GHIRI, 
SCOIATTOLI), CHE UN TEMPO 

ERANO OGGETTO DI CACCIA O 
DI RACCOLTA OCCASIONALE, LE 
LUMACHE SONO OGGI SOVENTE 

OGGETTO DI FORTE PREFERENZA 
O FORTE AVVERSIONE SUL 

PIANO GASTRONOMICO. ORMAI 
DIFFUSAMENTE ALLEVATE, 
NEL NOSTRO PAESE SONO 

PROPOSTE OVUNQUE, SEBBENE 
NESSUNA PREPARAZIONE ABBIA 

RAGGIUNTO LA NOTORIETÀ 
DEI MODELLI GASTRONOMICI 
FRANCESI (LUMACHE ALLA 

BORGOGNONA). 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LECCO, MONZA E LA BRIANZA - 75240’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: POLPA DI MANZO (1 kg), PANCETTA (30 g), BURRO (30 g), CIPOLLA (n. 1), FARINA TIPO 00 (1 cucchiaio), ACETO 
(1/2 bicchiere), LATTE INTERO (1/2 litro).

ESECUZIONE 

• La sera precedente tagliare la 
pancetta a striscioline e lardellare 
il manzo.

• Rosolare la cipolla affettata nel 
burro.

• Aggiungere la carne infarinata.
• Addizionare l’aceto e far bollire 

fi no a che non sia evaporato.
• Aggiungere 400 ml di latte, coprire 

e cuocere lentamente per 3 ore e 
mezzo.

• Aggiungere il resto del latte.
• Far bollire per 10 minuti, togliere 

dal fuoco e separare il sugo.
• Affettare il manzo e cospargerlo 

col sugo separato.

NOTE: LARDELLARE
Con questa operazione, listelli di 
lardo, pancetta o prosciutto grasso 
(lardelli) vengono introdotti in 
volatili, pesci o tagli di carne in 
modo tale che durante la cottura 
il grasso contenutovi, fondendo, 
i r ror i  i l  muscolo ci rcostante 
ammorbidendolo. 
Nei pezzi di carne i lardelli vanno 
sempre introdotti lungo il filo della 
muscolatura.
La lardellatura non va confusa 
con la picchiettatura (operazione 
analoga, ma che lascia i lardelli 

sporgere dal muscolo) o con la 
steccatura (introduzione di sole 
erbe aromatiche, quali il rosmarino, 
aglio). La lardellatura si esegue con 
un apposito attrezzo (lardatoio) o, 
in sua mancanza, con una lama 
appuntita ed affusolata. 

VARIANTI 
La sostituzione del latte con la 
panna e il brodo è menzionata in 
tutti i ricettari milanesi. 
I l dottor Dubini propone una 
variante aromatizzata con chiodi 
di garofano e noce moscata. 
In alcune versioni, viene consigliato 
di aggiungere un po’ di zafferano 
prima di addensare definitivamente 
il sugo. In altre, l’aceto viene 
aggiunto alla carne precedentemente 
lardellata, in modo che diffonda 
omogeneamente nel muscolo. 

ABBINAMENTI 
Q u e s t o  p i a t t o  s i  a b b i n a 
convenientemente con una minestra 
leggera o con della polenta.
Si può combinare anche con patate 
e prezzemolo o altre verdure 
lessate. Accompagnare con un 
vino rosso robusto e asciutto: un 
Valtellina Superiore DOCG oppure 
un Botticino DOC bresciano, già 
sufficientemente affinati. 

L’INGREDIENTE: 
LATTE VS. PANNA
La sostituzione del latte con la 
panna in molte pratiche culinarie 
correnti dipende dalla necessità 
di ridurre i tempi di elaborazione 
(evaporazione e concentrazione 
dei sughi) e dalla praticità della 
panna, dotata di caratteristiche 
leganti più facili da controllare: nel 
caso dell’impiego del latte, infatti, 
occorre prestare molta attenzione 
affinché questo ingrediente evapori 
lentamente, pena la formazione di 
coaguli e incrostazioni. 
La panna inolt re,  avendo un 
contenuto elevato di grassi, assicura 
una particolare gustosità a questo 
come ad altri piatti, tant’è vero 
che tutta la cucina meno raffinata 
ne abbonda. 
È superfluo ricordare che dal punto 
di vista nutrizionale tutto depone 
a favore dell’uso di latte. 

A DISPETTO DEL NOME, 
QUESTA RICETTA APPARTIENE 

ALLA GRANDE TRADIZIONE 
DEGLI STRACOTTI LOMBARDI: 

CALIFORNIA È INFATTI 
UNA LOCALITÀ VICINO A 

MONZA E LA RICETTA GODE 
DI UNA CERTA NOTORIETÀ 
IN TUTTI I TESTI DI CUCINA 

LOMBARDA. LA RICETTA 
È PRESENTE NE LA CUCINA 
DEGLI STOMACHI DEBOLI 

DEL DOTTOR DUBINI 
(MILANO, 1857) E VERRÀ 

RIPRESA DA PELLEGRINO 
ARTUSI NE LA SCIENZA 

IN CUCINA (FIRENZE, 1900). 
LA COMBINAZIONE 

DEL MANZO CON LATTE 
O PANNA (NELLE VERSIONI 

PIÙ MODERNE) AMMORBIDISCE 
E “LEGA” LA CARNE, 
TENDENZIALMENTE 
FIBROSA, FORNENDO 

UN PIATTO PARTICOLARMENTE 
APPETIBILE. UN TEMPO 

LA CARNE DI MANZO ERA 
UNA PRESENZA SPORADICA, 
LIMITATA ALLE FESTIVITÀ: 

LA LUNGA COTTURA
ESALTAVA L’ESTRAZIONE 
DEI SUCCHI E FAVORIVA

LA FORMAZIONE DI 
UNA PUCIA IN CUI INTINGERE 

PANE O POLENTA. 

MANZO
ALLA CALIFORNIABergamo e le valli


Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Manzo alla California



MANZO
ALL’OLIO

ROVATODI

200’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: CARNE DI MANZO (1 kg, taglio cappello del prete), OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA (2 dl), VINO BIANCO (3 dl), 
ACCIUGHE DISSALATE (n. 2), AGLIO (3 spicchi), PANE GRATTUGIATO (30 g), GRANA PADANO DOP GRATTUGIATO (30 g), 
CAROTA (n. 1), SEDANO (1 gambo), CIPOLLA (n. 1), PREZZEMOLO, SALE (q.b.), PEPE (q.b.).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: BRESCIA - 148

ESECUZIONE 

• Deporre in una casseruola l’olio 
extravergine, il pezzo di carne 
precedentemente steccato con 
le acciughe, la carota, il sedano, 
la cipolla, il pane grattugiato, il 
pepe e far rosolare a fuoco lento.

• Dopo una buona rosolatura 
aggiungere il vino e portare a 
ebollizione sempre a fuoco lento.  

• Quindi coprire la carne con brodo, 
salare e proseguire la cottura 
per circa 3 ore a fuoco dolce, a 
casseruola coperta.

• A cottura ultimata affettare la 
carne, disporla sul vassoio di 
portata, coprirla con il sughetto 
precedentemente passato al 
passaverdure, aggiungere i l 
formaggio grattugiato, spruzzare 
il prezzemolo fi nemente tritato e 
aggiungere un ultimo goccio di 
olio extravergine a crudo.   

• Accompagnare con polenta e una 
patata lessata.

NOTE  
Una preparazione simile ma senza 
l’aggiunta del Grana è comune nella 
bassa pavese con il nome di Manzo 
alla certosina.

VARIANTI 
In alcune ricette non è prevista 
l’aggiunta del formaggio grattugiato.

ABBINAMENTI 
È una preparazione di sapore 
marcato e necessita di un vino di 
corpo come il Capriano del Colle 
DOC Riserva. 

L’INGREDIENTE: IL MANZO 
È il bovino, castrato dopo lo 
sviluppo, di età tra 3 e 4 anni. 
La ca rne di  manzo,  con una 
minor percentuale di acqua per 
la maggior percentuale di grasso 
(10-15%) è qualitativamente tra le 
più apprezzate. 

La castrazione, pur riducendo 
l’accrescimento giorna l iero, 
permette di mantenere giovanili 
le carni degli animali così trattati, 
che altrimenti raggiungerebbero 
il peso di macellazione ad una 
età troppo avanzata (3-4 anni) 
con riflessi negativi sulle qualità 
organolettiche. 
Una frequente improprietà di 
termini è quella per cui si chiama 
comunemente carne di manzo quella 
che in realtà è carne di vitellone. 
In Italia l’allevamento di questo 
tipo di bovino è molto limitato, in 
quanto l’uso di concentrati permette 
accrescimenti giornalieri che 
portano al peso di macellazione 
entro i due anni, con qualità delle 
carni ancora ottimali. 

QUESTO PIATTO È 
UNA DELLE TRADIZIONI 

CULINARIE DELLA STORIA 
DI ROVATO E DELLA 

GASTRONOMIA NON SOLO DELLA 
FRANCIACORTA, MA DI TUTTA LA 

PROVINCIA DI BRESCIA. È UNA 
PREPARAZIONE MOLTO ANTICA 

E VIENE GIÀ CITATA NELLA 
RACCOLTA DI DONNA VERONICA 

PORCELLAGA (ROVATO 1554-
1593) IN UNA VERSIONE MENO 
COMPLESSA E CON UN MINOR 
NUMERO DI INGREDIENTI. LA 

SUA RINOMANZA ACCOMPAGNA 
QUESTO PIATTO SINO 

AL XX SECOLO E LO TROVIAMO 
NELLA GUIDA GASTRONOMICA 

D’ITALIA DEL 1931 COME 
“LESSO DI MANZO”.

PERSICATA
60’ TEMPO DI ESECUZIONE

12H
DI  RIPOSO

6/7 GIORNI DI  ESSICAZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: PESCHE A PASTA BIANCA (1 kg), ZUCCHERO (450 g). 

ESECUZIONE 

• Scottare le pesche in acqua bollente; 
sbucciarle e togliere i noccioli. 

• Metterle in un sacchetto di lino e 
lasciarle scolare per circa 12 ore.  

• Mettere le pesche e lo zucchero in 
una pentola e far bollire per circa 
10 minuti sempre mescolando.

• Versare il composto in uno stampo 
tenendo lo spessore non più alto 
di 12 cm.   

• Lasciare asciugare il prodotto per 
6/7 giorni in ambiente caldo, poi 
tagliarla in cubetti o a fettine e 
cospargere di zucchero semolato.

NOTE: FRUTTA 
E ZUCCHERO 
Facendo cuocere la frutta con 
quantità variabili di zucchero si 
ottengono alcuni preparati molto 
simili tra loro, la cui specificità 
è raggiunta di volta in volta per 
mezzo di semplici variazioni 
tecniche o quantitative. La gelatina 
si ottiene facendo cuocere con uno 
sciroppo di acqua e zucchero il 
succo ottenuto dalla spremitura di 
frutta, meglio se ricca di pectina 
(es.: mele), cui all’occorrenza può 
essere aggiunto del gelatinizzante 
o della colla di pesce. 
La composta si prepara facendo 
bollire in uno sciroppo, formato 

con acqua e una modesta quantità 
di zucchero, la frutta intera o a 
pezzi, finché la concentrazione 
non sia tale da permetterne la 
conservazione per un breve periodo. 
La confettura è fatta di frutta 
intera o a pezzi bollita in acqua 
e zucchero e concentrata in modo 
tale da impedirne la fermentazione. 
Versata calda in vasi sterili chiusi 
poi ermeticamente, si conserva 
anche per lunghi periodi. 
La marmellata è ottenuta facendo 
bollire la frutta, a pezzi o setacciata, 
con zucchero in quantità pari al 
peso della frutta (se questa è acida) 
o non meno del 75% se è dolce. 
Si  presta  a  una lunghissima 
conservazione. 

VARIANTI 
Le varianti rendono la persicata ora 
una confettura (50% di zucchero) 
ora una marmellata vera e propria 
(75% di zucchero). 
Nel primo caso bastano 10-15 
minuti di cottura; nel secondo 30-
40 minuti. Se ne ricava anche una 
versione più raffinata, utilizzando 
polpa di pesche passata al setaccio. 
La marmellata così ot tenuta, 
versata in uno stampo foderato 
di ostie e cosparso di zucchero, 
è fatta asciugare alla bocca del 
forno e quindi lasciata riposare 

per almeno tre giorni al fresco.

ABBINAMENTI 
Come merenda per i bambini, può 
essere presentata con nettare di 
mela verde, non eccessivamente 
dolce. Come dessert, si lega con 
i sapori antichi del rosolio, ma 
anche con l’aroma penetrante del 
Moscato dolce filtrato. 

L’INGREDIENTE: 
LE PESCHE 

La produzione di pesche, la cui 
coltivazione si addice alle zone 
pianeggianti con clima relativamente 
mite, assume rilevanza commerciale 
principalmente nelle provincie di 
Mantova e di Brescia. 
Di singolare pregio erano considerate 
quelle di Collebeato, menzionate 
nella Guida gastronomica del 
1931 e costantemente consigliate 
in seguito.
Nelle tradizioni gastronomiche della 
regione, alle pesche, in particolare 
a quelle nostrane di pasta bianca, 
è r iservata una col locazione 
non secondaria tra i dessert: le 
pesche giulebbate, in sciroppo di 
zucchero aromatizzato o meno con 
liquore; le pesche con gli amaretti 
e la panna, della zona del lago 
Maggiore (specialissime le pesche 

di Travedona, sode e compatte 
anche nel momento della perfetta 
maturazione); le varianti sul tema 
della charlotte; le pesche ripiene con 
liquore e mustazitt, quelle al sugo 
di limone, sono tutte preparazioni 
di sapore ottocentesco accettabili 
ancora oggi per la conclusione di 
un menù creativo. 

CIOÈ CONFETTURA O 
MARMELLATA DI PESCHE, LATINO 

PERSICA, FRUTTO ORIGINARIO 
DELLA PERSIA, IN BRESCIANO 

PERSECH. DOLCE TRADIZIONALE 
DI BRESCIA, NELLA STESSA 

TIPOLOGIA DELLA COTOGNATA, 
RIFERIBILE A ELABORAZIONI 
GASTRONOMICHE COLTE DI 

ORIGINE MEDIOEVALE. 
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Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Manzo all’olio



LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: COMO E IL LARIO - 6660’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 8 porzioni 
Ingredienti: FILETTO DI CAVEDANO (1 kg), BURRO (100 g), LARDO (100 g), CIPOLLE (n. 2), AGLIO (1/2 spicchio), VINO BIANCO 
SECCO (1/2 bicchiere), COGNAC (1 bicchierino), GELATINA (1/4 di litro), MAGGIORANA (q.b.), PANE INTEGRALE (4 fette), SALE 
(q.b.), PEPE (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Tritare le cipolle e rosolarle in 
poco burro.

• Aggiungere l’aglio, il filetto di 
cavedano a pezzi, continuare a 
rosolare, aggiungere sale, pepe e 
maggiorana, spruzzare con il vino 
bianco e lasciare evaporare.

• Raffreddare e passare al setaccio 
per due volte, aggiungendo il 
lardo, il burro rimanente (tagliati 
a pezzettini) e il cognac.

• Preparare la gelatina secondo le 
prescrizioni.

• Versare un po’ di gelatina sul 
fondo della pirofila, lasciare 
raffreddare e deporvi il paté ancora 
morbido e ricoprirlo con la gelatina 
rimanente.

• Raffreddare in frigorifero e servire 
tagliandolo a fette.

•  Ac c o m p a g n a r e  c o n  p a n e 
abbrustolito.

NOTE: IL PATÉ

Il termine paté si riferisce generalmente 
a una preparazione formata da un 
involucro di pasta. Oggi il termine 
viene applicato anche alle terrine. 
Questo tipo di preparazione era 
largamente utilizzata dai Romani e 

si diffuse oltremodo nel Medioevo 
e nel Rinascimento, sovente per 
nobilitare parti poco attraenti 
(come le frattaglie) o ingredienti 
insoliti (merlo, allodola, tordo). 
La preparazione a paté aumenta 
notevolmente la resa per l’impiego 
di burro o lardo e dunque con 
numerose  cont roindicazion i 
salutistiche. Il paté, d’altro canto, 
è estremamente palatabile ed è 
spalmabile, quindi consumabile 
in piccole quantità insieme a pane 
o derivati. 

VARIANTI 
Una variazione interessante sul 
piano nutrizionale declassa il paté 
a spumone, eliminando il lardo e 
riducendo il burro. Lo spumone 
di cavedano deve essere servito 
caldo, adagiato su un crostino di 
pane precedentemente guarnito 
con una crema di aromi e verdure. 

ABBINAMENTI 
Il paté di cavedano si presta ad 
abbinamenti con altri piatti lariani 
a base di pesce (risotto con il 
persico, ecc.), ma anche a minestre 
in brodo. 
Il vino di accompagnamento deve 

essere preferibilmente un bianco 
secco, meglio se leggermente 
fruttato, ad esempio un Curtefranca 
DOC Bianco o un Lugana DOC. 

L’INGREDIENTE:   
IL CAVEDANO

È fra i pesci d’acqua dolce più 
comuni in Italia e in tutta Europa 
ed è particolarmente apprezzato 
dai pescatori sportivi per la sua 
combattività durante la cattura. 
Cattura che sul lago di Como vede 
l’impiego di una tecnica particolare, 
quella della tirlindana: una serie di 
ami a cucchiaino, disposti a pettine 
fra l’imbarcazione e un galleggiante 
che “corre” perpendicolarmente 
alla barca. 
Il cavedano appartiene alla famiglia 
dei ciprinidi e misura fra i 20 e i 60 
cm. Il dorso è di colore grigio-bruno 
con riflessi verdastri, ricoperto da 
squame grandi e coriacee. 
I fianchi sono argentei e il ventre 
bianco. Vive in piccoli branchi 
in acque correnti e su fondali 
rocciosi o sassosi, si muove molto 
velocemente ed è estremamente 
agile e sospettoso (il modo di 
dire, riferito ad una persona, “è un 
cavedano” indica generalmente un 

giudizio di furbizia e di capacità 
di sfuggire). 
Per il suo problematico impiego 
gastronomico (a causa, come si è 
già detto, delle lische) non viene 
praticamente commercializzato, ma 
non è difficile procurarselo presso 
qualche pescatore appassionato. 

IL CAVEDANO (IN DIZIONE 
MILANESE CAVEZZÀL, 

IN COMASCO CAVEDAN) 
È UN PESCE DI ACQUA DOLCE 

CON CARNE MOLTO DELICATA 
E DIGERIBILE (L’ITTIOLOGO 

COMASCO PLINIO VALERIANO 
LO CONSIDERAVA UNO DEI 
PESCI PIÙ “SALUTARI”), MA 

PURTROPPO ANCHE CON UNO 
SCHELETRO CARTILAGINEO 

RICCO DI PICCOLE LISCHE, CHE 
NE RENDONO PROBLEMATICA 

L’UTILIZZAZIONE 
GASTRONOMICA. SE CONSUMATO 

INTERO, VA BEN COTTO, 
MA CIÒ NE ALTERA IL SAPORE 
DELICATO. LA PREPARAZIONE 
A PATÉ PERMETTE DI OVVIARE 

A QUESTI INCONVENIENTI. 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: COMO E IL LARIO - 6710’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: MISSOLTINI (n. 12; 800 g circa), PREZZEMOLO TRITATO (2 cucchiai), OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA (6 cucchiai), 
ACETO (6 cucchiai), POLENTA ABBRUSTOLITA (6 fette).  

ESECUZIONE 

• Preparare una polenta, tagliarla 
a fette.

• Risciacquare i missoltini in acqua 
tiepida con aceto per eliminare 
l’eccesso di sale ed il grasso 
rassegato.

• Con il batticarne, pressare i missoltini 
delicatamente sul tagliere.

• Porre i missoltini su una griglia 
suffi cientemente calda o, se si usa la 
piastra, in leggera inclinazione per 
evitare che friggano nel loro olio.

• Grigliare per pochi minuti.
• Rimuovere le scaglie con un coltello.
• Deporli su un piatto di portata, 

cospargere con prezzemolo tritato, 
aceto e olio.

• Servire in combinazione alle fette 
di polenta, anch’esse grigliate.

NOTE: COME SI MANGIANO 
I MISSOLTINI 
I missoltini si mangiano tagliandoli 
longitudinalmente, aprendoli con 
una leggera azione di leva esercitata 
dal coltello ed estraendo l’unica 
lisca centrale. 
Oltre che assaggiati nei ristoranti 
lariani, i missoltini possono essere 
acquistati in loco (nelle zone del 
centro Lago) e in alcuni negozi di 
gastronomia specializzata.
Una lavorazione impropria può 

farne decadere la qualità: come 
quando la salatura è eccessiva 
o il grasso del pesce non è stato 
eliminato accuratamente durante 
la pressatura. 

VARIANTI 
Gli agoni nel Rinascimento erano 
cucinati con uova e succo di 
melograno. Maestro Martino prima 
li friggeva e poi li immergeva in 
una carpionatura di succo d’arance 
e agresto.
Gli agoni sono presenti anche nel 
lago di Iseo e allo stesso modo 
vengono conservati; prendono il 
nome di sardine di Monte Isola e 
vengono cucinate in vari modi tra 
cui quello descritto.
Oggi l’agone si può consumare 
anche in carpione, oppure infarinato 
e fritto con burro e salvia. 
Queste varianti riguardano la cucina 
dell’agone: per i missoltini basterà 
ricordare la loro sostituzione in 
piatti più poveri con i saracchi 
(polenta e saracch) o con l’aringa 
affumicata. 

ABBINAMENTI 
Una polenta calda o una polenta 
taragna possono sostituire le fette 
di polenta abbrustolita: in questo 
caso diventa piatto unico.
Il vino di accompagnamento deve 

essere necessariamente rosso, 
giovane e ben corposo. 

L’INGREDIENTE: 
GLI AGONI 
L’agone (Alosa finta lacustris) 
appartiene al genere delle alose e 
alla famiglia dei clupeidi, di cui 
è un parente stretto l’aringa. La 
pesca dell’agone è tradizionalmente 
regolamentata (fin dal Medioevo) 
e avviene nei mesi di giugno e 
luglio, con diverse tecniche (rete, 
bilancere, esche artificiali). 
Per diventare missoltino, l’agone 
subisce una complessa lavorazione: i 
pesci vengono privati delle interiora 
(la curada), strofinati con sale e, 
dopo un eventuale taglio dorsale, 
vengono deposti in una marmitta, 
ancora con sale, ove vengono 
rivoltati ogni 12 ore. La quantità 
di sale è critica per la successiva 
lavorazione. 
Dopo un paio di giorni, vengono 
risciacquati e infilzati in uno 
spago, così da poterli essiccare 
all’aria aperta. L’essiccamento 
procede per alcuni giorni, poi i 
pesci sono disposti in una latta 
(misolta ,  or iginar iamente di 
legno), insieme a foglie di alloro. 
Le latte vengono incoperchiate e 
il coperchio (di legno) esercita una 
leggera pressione, modulata dalla 

sovrapposizione di più latte e da 
sassi. La pressatura procede per 
un paio di ore eliminando l’olio 
fuoriuscito. Questo procedimento 
è esclusivamente artigianale.

 

MISSOLTINI

I MISSOLTINI (MISULTIT) 
SONO UNA CONSERVA ITTICA 

(AGONI SALATI ED ESSICCATI), 
TIPICA DEL LAGO DI COMO: 

FORSE PROPRIO ALL’USO DEL 
SALE DEVONO IL LORO NOME 

(CONTRAZIONE DI “MIS SOTA IN 
DEL TIN”). I PIÙ PREGIATI SONO 

QUELLI OTTENUTI DALLA 
PESCA NEL MESE DI MAGGIO 
(SEBBENE OGGI SIA VIETATO) 
SU FONDALI SASSOSI, OVE GLI 

AGONI VANNO A DEPORRE
 LE UOVA. I MISSOLTINI SONO 

ORMAI UNA SPECIALITÀ/
RARITÀ GASTRONOMICA, 

IMPARENTATA CON ALTRE 
FORMULAZIONI PIÙ 

POVERE, COME I SARACCH 
O L’ARINGA. ANCHE L’USO 

DI ACCOMPAGNARLI CON LA 
POLENTA RIMANDA ALLE 
TIPICHE COMBINAZIONI DI 
TUTTO IL PESCE AZZURRO 
CON ALIMENTI RICCHI DI 
CARBOIDRATI COMPLESSI 

(AMIDO). 

PATÉdiCAVEDANO
CON GELATINA

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Missoltini



MONDEGHILI RUSTIN NEGAA
40’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: CARNE DI MANZO O AVANZI DI LESSO O BRASATO (400 g),  SALSICCIA SBRICIOLATA (100 g), MORTADELLA 
DI FEGATO (100 g), UOVA INTERE (n. 2), LA MOLLICA DI UN PANINO RAFFERMO BAGNATA NEL LATTE, PARMIGIANO 
O GRANA GRATTUGIATO (1 cucchiaio), PREZZEMOLO TRITATO, AGLIO (1 spicchio), SALE, PEPE, NOCE MOSCATA (q.b.), 
PANE GRATTUGIATO, BURRO.

ESECUZIONE 

• In una terrina, mettere la carne 
passata nel tritacarne, la salsiccia e 
la mortadella tritate e la mollica di 
pane ben strizzata e sbriciolata.

• Mescolare e aggiungere le uova 
intere, il prezzemolo, lo spicchio 
d’aglio tritato, il parmigiano 
grattugiato, un po’ di sale e pepe 
e la noce moscata.

• Amalgamare bene l’impasto con un 
cucchiaio di legno e formare delle 
polpette, leggermente schiacciate, 
passarle nel pane grattugiato, 
friggerle nel burro dorandole da 
ambo le parti.

• Servire i mondeghili caldissimi.  

VARIANTI 
In alcuni ricettari vengono aggiunti 
la mortadella (non di fegato) o il 
salame; in altri il salume non viene 
indicato e neanche la salsiccia. 

ABBINAMENTI 
Ideali vini rossi di corpo come il 
Valtellina Superiore DOCG Inferno 
o l’Oltrepò Pavese DOC Barbera.

L’INGREDIENTE: IL LESSO 
E I SUOI DERIVATI

Le quantità di carne indicate per 
un bollito tradizionale rispecchiano 
l’essenza dell’economia familiare 
della famiglia patriarcale borghese, 
che una volta al giorno si riuniva 
attorno alla tavola imbandita per 
ritrovare, nella consumazione 
comune di grandi quantità di cibo, 
il seme della propria coesione 
culturale. 
Tuttavia, il giorno dopo, questo 
bollito, croce e delizia dell’economia 
domestica, poneva il problema di 
un riuso gradevole, per il quale il 
ricettario più importante è L’Arte 
di utilizzare gli avanzi della 
mensa di Olindo Guerrini (Roma, 
Formiggini, 1918). 
Al termine mondeghili dialettale, 
viene preferito quello italiano di 
“polpetta” in una ampia tipologia 
che comprendeva: bocconcini, 
crocchette, polpette e polpettine.
Proprio l’abbondanza dei tagli e 
della varietà di carni necessarie 
per questa preparazione ne hanno 
oggi ridotto il consumo a livello 

familiare limitandolo ai ristoranti e 
alle osterie. Il bollito può riacquistare 
fascino nei due sottoprodotti che 
inevitabilmente ne derivano: il 
brodo e le polpette.
Il brodo, più propriamente un 
consommé (o consumato, come 
scriveva il Dubini), spesso e scuro, 
base indispensabile per ogni risotto: 
deve essere allungato con acqua 
per poterne fare minestre. 
Le polpette (mondeghili in questo 
caso), risorsa inesauribile dell’antica 
cucina, in cui tutte le carni e le 
verdure mischiano i propri sapori 
dietro gli stimoli olfattivi dell’aglio 
e del prezzemolo. 

50’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: NODINI DI VITELLO (n. 4 di 2-3 cm di spessore), FARINA (20 g), BURRO (30 g), PANCETTA (20 g), SALE (q.b.), SALVIA 
(1 rametto), ROSMARINO (1 rametto), VINO BIANCO SECCO (1/2 l), BRODO DI CARNE (1/4 di l). 

ESECUZIONE 

• Infarinare leggermente i nodini.
• In una padella mettere a soffriggere 
 il burro e la pancetta affettata 

sottilmente.
• Rosolare i nodini per 5 minuti, 

salarli e unire gli aromi.
• Bagnare col vino e farlo sfumare 

a fuoco medio.
• Abbassare la fi amma e proseguire 

la cottura per circa 40 minuti, 
comunque fi nché non siano morbidi, 
aggiungendo poco alla volta qualche 
mestolo di brodo per dare la giusta 
consistenza al sugo.

ABBINAMENTI 
Ideale l’abbinamento con vini 
rossi strutturati come il Valtellina 
Superiore DOCG Inferno.

L’INGREDIENTE:  
IL BRODO
Di minestre in brodo, più o meno 
lunghe, era veramente ricca la 
cucina tradizionale. 
La facezia: “Padre priore, aumenta 
un frate...” “Brodo lungo e seguitate!” 
puntualizza proprio la centralità della 
minestra in brodo nell’alimentazione 
povera, il suo essere cibo per 
antonomasia, in ragione della capacità 
di trasformarsi in sostanziosissima 
zuppa con l’aggiunta di (quasi) 
illimitate quantità di pane. 
Il brodo classico si ottiene facendo 
bollire, in abbondante acqua salata, 
carne mista di manzo (biancostato, 
reale, muscolo), una mezza gallina 
e un pezzo d’osso spugnoso assieme 
ad un mazzetto aromatico composto 
da una cipolla, una carota, un 

gambo di sedano, due pomodori, 
un ciuffo di prezzemolo e due 
foglie di basilico.
Come ricorda Pellegrino Artusi, 
per avere un buon brodo, bisogna 
mettere gli ingredienti nell’acqua 
fredda. La mezza gallina dovrà 
essere tolta dalla pentola non 
appena sia cotta, per evitare che 
si disperda nel brodo a causa della 
cottura prolungata della carne di 
manzo. 
Man mano che il calore porta alla 
formazione di schiuma nerastra, 
dovuta alla solubilizzazione e 
coagulazione dell’albumina presente 
nelle fibre della carne, la si asporta 
con la schiumarola.

I RUSTIN NEGAA SONO NODINI 
DI VITELLO RICAVATI DALLA 

LOMBATA NELLA PARTE 
CORRISPONDENTE ALLE 

VERTEBRE LOMBARI, ALTI 
ALMENO DUE CENTIMETRI, 
INFARINATI E ROSOLATI IN 
UN FONDO DI PANCETTA E 

BURRO, POI BAGNATI CON VINO 
BIANCO SECCO E COTTI FINCHÉ 
SIANO GLASSATI. IL TERMINE 
ITALIANO “ARROSTO MORTO”, 
MENZIONATO DA PELLEGRINO 

ARTUSI, È SINONIMO DI QUESTA 
TITOLAZIONE MILANESE, E 
SI APPLICA ALLE CARNI DI 

VITELLO ROSOLATE 
E COTTE CON BRODO 
O VINO. È ATTESTATO 

DAL CHERUBINI ALLA VOCE 
“ROST NEGAA” (1839).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MILANO - 95LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MILANO - 94

ANCHE PER QUESTA 
PREPARAZIONE SI È SUPPOSTO 

UN’ORIGINE STRANIERA 
E RISALIREBBE ALLA 

DOMINAZIONE SPAGNOLA. 
LA PAROLA MONDEGHILO 

DERIVEREBBE DALL’ARABO
 “AL-BUNDUC”. 

È INFATTI QUESTO POPOLO CHE 
INSEGNÒ A QUELLO SPAGNOLO 
L’USO DI CONFEZIONARE UNA 

SFERA DI CARNE TRITA, 
PER POI FRIGGERLA. 

I CASTIGLIANI CHIAMARONO 
QUESTA PREPARAZIONE 

“ALBONDIGA”. DA 
QUEST’ULTIMO TERMINE, NOI 

MILANESI AVREMMO RICAVATO 
LA PAROLA ALBONDEGUITO 

CHE, SUCCESSIVAMENTE, 
DIVENTÒ ALBONDEGHITO, 
PER ARRIVARE NEL TEMPO 
A “MONDEGHILO” DA CUI 

POI MONDEGHILI PERCHÉ SI 
PRESUME DI MANGIARNE PIÙ 
DI UNO. I MONDEGHILI SONO 
PRESENTI NEL VOCABOLARIO 

MILANESE ITALIANO DI 
FRANCESCO CHERUBINI 

CON QUESTA DEFINIZIONE: 
“SPECIE DI POLPETTE FATTE 
CON CARNE FRUSTA, LEGATA 

CON PANGRATTATO, UOVA 
E DROGHE” (1839).

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Mondeghili o Mondeghini



LE PREPARAZIONI REGIONALI: IL MAIALE E LA TRIPPA - 18

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: COSTINE DI MAIALE (800 g), PIEDINI (500 g), TESTINA (400 g), COTENNE (150 g), SALAMINI PER VERZATA o 
SALSICCIA DI MONZA (250 g), BURRO (50 g), VINO BIANCO (1/2 bicchiere), CIPOLLE (100 g), CAROTE (200 g), SEDANO (150 g), 
VERZA (1,5 kg), BRODO DI CARNE (q.b.), SALE (q.b.).

CASSOEULA, RAGÒ,                                
    POSCIANDRA

90’TEMPO DI ESECUZIONE

ESECUZIONE 

• Tagliare a tocchetti tutte le parti del 
maiale e sbollentare pochi minuti, 
scolare bene.

• Sfogliare la verza, lavarla accuratamente, 
rompere le foglie grossolanamente 
e sbollentarle per 2-3 minuti.

• In una casseruola bassa fare imbiondire 
nel burro la cipolla tagliata.

• Unire il sedano e le carote tagliati 
a bastoncini e fare rosolare per 
qualche minuto.

• Aggiungere tutte le parti del maiale 
tranne la salsiccia o i salamini, bagnare 
con il vino e farlo evaporare.

• Coprire il tegame e cuocere in 
forno a 130°C per mezz’ora circa, 
bagnando con del brodo.

• Aggiungere la salsiccia o i salamini 
e le verze, salare e completare 
la cottura a bassa temperatura 
aggiungendo del brodo caldo se la 
cassoeula asciuga troppo.

NOTE: LE VERSIONI 
DELLA CASSOEULA
Della cassoeula si trovano versioni, 
variamente denominate, in alcuni paesi 
mediterranei e in molte regioni d’Italia, 
persino in Sicilia e in Sardegna. In 

Lombardia ogni zona ha il suo bottaggio 
tradizionale, ma è abituale una grande 
elasticità nella scelta degli ingredienti: 
verze e cotiche per versioni essenziali, 
carne di maiale con salsicce e verdure 
varie nelle versioni più ricche, carni 
di pollo e di volaille in aggiunta agli 
altri ingredienti per le versioni ancora 
più raffi nate. Rispetto al passato, oggi 
si tende a sottoporre le costine, il 
piedino e le salsicce ad una scottatura 
per sgrassarli. Tradizionalmente si 
prescriveva l’uso di verze che avessero 
raccolto la brina invernale, più dolci, 
più asciutte e più tenere rispetto a 
quelle raccolte precocemente. Per le 
verze non gelate occorrerà prolungare 
la cottura di 30-45 minuti, mettendole 
sul fuoco prima degli altri ingredienti. 

VARIANTI 
La preparazione più tradizionale vuole 
la cottura sulla fi amma anziché al forno. 
La cassoeula comasca rifi uta i piedini 
e il battuto di verdure e utilizza la testa 
del maiale e un bicchiere abbondante 
di vino bianco (che è accettato anche 
da alcuni recenti ricettari milanesi). 
Nella Bassa Pavese si impiegano, per 
il ragò, solo puntine e aglietti. Nelle 
zone del Varesotto e del Mortarese 

prossime alla provincia di Novara 
si aggiungono carne e durelli d’oca. 
In ricette recenti si segnalano il 
pomodoro o la conserva. Raro uso 
delle spezie (chiodi di garofano, ma 
neppure sul pepe c’è accordo unanime).

ABBINAMENTI 
È piatto unico, che può essere seguito 
da un leggero dessert. Gradisce vini 
robusti, sapidi, di marcata acidità, 
ma morbidi e ben strutturati: Oltrepò 
Pavese DOC Rosso o Buttafuoco, 
vanno serviti a temperatura di cantina.

L’INGREDIENTE: VOLAILLE 
VS MAIALE
La cassoeula è un tipico piatto invernale 
che taluni vogliono connettere alla 
ritualità domestica per la figura 
di Sant’Antonio Abate. I legami 
antropologici tra il santo eremita e il 
porco, tra i suoi festeggiamenti (17 
gennaio) e la macellazione del maiale 
sono fuori discussione. L’inserimento 
del maiale nella ritualità antoniana si 
sviluppa nel tardo Medioevo e prende 
le forme di una giustificazione a 
posteriori rispetto ad una mitologia (e 
alla conseguente iconografi a) non più 
decifrabile nelle sue reali connotazioni 
sacrali. Nella codifi cazione oggi più 

diffusa, la cazzoeula può essere fatta 
risalire agli inizi del XX secolo. Le 
origini di un piatto così complesso 
sono comunque oscure. C’è chi ritiene 
si sia aggregato, nel corso dei secoli, 
attorno a un originario nucleo di verza e 
cotenne di maiale, tipicamente padano. 
C’è chi, al contrario, ritiene non sia altro 
se non la progressiva semplifi cazione 
di un potaggio meridionale, giunto 
nella regione attraverso la dominazione 
spagnola, o il ridimensionamento di un 
piatto della cucina barocca, contenente 
carni di diversi animali, elaborato 
dalla gastronomia aristocratica a 
partire da quella soglia registrata da 
Bartolomeo Scappi nella sua Opera 
(1570). Quasi tutti i ricettari fi no al 
XIX secolo sembrerebbero convalidare 
questa ultima ipotesi, indicando per 
la cassoeula ingredienti molto vari e 
prescrivendo quasi sempre la carne 
e le interiora di pollo. Crediamo sia 
possibile avanzare l’ulteriore ipotesi 
che la versione povera (verze e cotiche, 
avvicinabile agli ambiti della ritualità 
popolare per Sant’Antonio) e quelle 
più elaborate possano vantare origini 
separate e che dopo la metà del secolo 
scorso abbiano messo in comune 
soltanto il nome, a partire dall’affi nità 
delle tecniche di preparazione e della 
comunanza di alcuni ingredienti.

CASSOEULA, RAGÒ, POSCIANDRA SONO ALCUNI DEI TERMINI DIALETTALI LOMBARDI PER DESIGNARE QUEL GUAZZABUGLIO DI CARNI CHE I TOSCANI, 
CON INGREDIENTI PIÙ FINI, NOBILITANO CON IL TERMINE DI CIBREO. LA CASSOEULA È ANCHE CAZZUOLA, CASSUOLA (= CASSERUOLA, DIMINUTIVO 

DI CAZZA, TEGAME) O BOTTAGGIO (DA BOTTE, CON LO STESSO SIGNIFICATO, MA PIÙ PROBABILMENTE DAL FRANCESE POTAGE = MINESTRA, 
DA POT = PIGNATTA), ANALOGHI AI TERMINI OLLA (SPAGNOLO = PIGNATTA, DA CUI OLLA PODRIDA) E POTÉE (FRANCESE = PENTOLA, DA CUI POTÉE 

BOURGUIGNONNE, LORRAINE, ECC.), INDICANTI PREPARAZIONI SIMILI. LA POSCIANDRA È REGISTRATA NEL DIZIONARIO MILANESE DI CLETTO ARRIGHI 
(1896) COME SINONIMO DI CAZZOEULA E BOTTAGGIO MENTRE RAGÒ È LA FRICASSEA IN PARTICOLARE DI POLLO, O RAGÒ DE POLASTER.

LE PREPARAZIONI REGIONALI: IL MAIALE E LA TRIPPA - 19

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: SPALLA DI MAIALE (400 g), SALSICCIA DI MAIALE (luganega, 400 g), CIPOLLE (n. 2), BURRO (40 g), FARINA 
BIANCA (2 cucchiai), POLPA DI POMODORO (100 g), SALE (q.b.), PEPE (q.b.). 

  ROSTISCIADA           
   ROSCISCIANNA, FRITURA

50’TEMPO DI ESECUZIONE

ESECUZIONE 

• Affettare le cipolle e farle imbiondire 
nella casseruola con il burro, dopo 
averle salate. 

• Una volta brasata la cipolla, unirvi 
la salsiccia tagliata a pezzi di circa 
10 cm, il pomodoro, un mestolino 
d’acqua calda e il pepe.

• Tagliare la spalla di maiale a fettine 
sottilissime, infarinarle e stenderle 
sulle cipolle, disponendo un altro 
strato, man mano che sarà cotto 
quello inferiore.

• Mischiare infi ne tutto, aggiungendo, 
se necessario, del sale e dando 
un’ultima cottura di cinque minuti 
a fuoco vivace.

• Servire ben caldo.

NOTE: SALARE 
A FINE COTTURA
Nei ricettari troviamo poca uniformità 
nell’uso del sale: taluni salano le 
pietanze all’inizio, altri in corso 
di cottura, altri ancora alla fine. 
Presumibilmente non c’è una regola 
univoca, ma sicuramente l’abitudine 
a salare, laddove le procedure di 
preparazione lo consentano, al 
termine della cottura offre alcuni 
vantaggi. In primo luogo si evita 
l’indurimento superficiale delle 
carni e la cessione dei loro succhi 
(soprattutto nelle formulazioni con 

scarso liquido di cottura); si ha, 
poi, la possibilità di valorizzare 
maggiormente la complessità gustativa 
immessa nella pietanza dai vari 
aromi e dai condimenti; e infi ne si 
elude la possibilità di sbagliare il 
dosaggio in presenza di ingredienti 
già particolarmente saporiti, come, 
nel nostro caso, la salsiccia, che 
rilasciano nell’intingolo il sale di 
cui spesso abbondano. 

VARIANTI 
In Brianza questo piatto si prepara 
con lombo di maiale e senza salsiccia, 
utilizzando lardo invece di burro, e 
prende il nome di rustida o rustisciana. 
Nella stessa zona, alcuni aggiungono 
fegatini di pollo. 
In alcune versioni arcaiche si 
riscontra la cottura con l’oli de la 
lümm, l’olio di linosa fatto in casa. 
Molti ricettari consigliano di versare 
nella casseruola vino bianco secco 
o rosso prima dei pomodori.
In alcuni casi la salsiccia viene 
scottata in acqua bollente per 
sottoporla ad una prima sgrassatura.
In altri, sia la salsiccia che le fettine 
di carne sono rosolate nel condimento 
prima dell’aggiunta dei pomodori. 
Nell’Oltrepò, dove prende il nome 
di fritura, la preparazione prevede 
di cucinare, su un letto sostenuto di 
cipolla affettata sottile, medaglioni 

di lombo, pezzi di salsiccia, fettine di 
fegato di maiale avvolte nella reticella 
(omento) e fettine di sangue rappreso, 
il tutto bagnato con abbondante vino 
rosso e aromatizzato con alloro e 
salvia. Per l’aromatizzazione si possono 
utilizzare, secondo gradimento, 
salvia, rosmarino, alloro e chiodi 
di garofano.  

ABBINAMENTI 
Tradizionale l’abbinamento con 
la polenta e con un vino rosso, 
giovane e vigoroso, come il Rosso di 
Valtellina DOC o l’Oltrepò Pavese 
DOC Barbera e Bonarda. 

L’INGREDIENTE: IL MAIALE 
Il sottobosco ceduo è ambiente 
ottimale per l’allevamento dei 
suini, sicché il maiale è stato, 
fi n dai tempi più antichi, uno dei 
cardini dell’economia alimentare 
lombarda, dal momento che non 
richiedeva spese e garantiva una 
riserva proteica e lipidica destinata 
ad essere consumata nel corso di un 
intero anno. 
Solo in questa prospettiva è possibile 
comprendere in pieno la dimensione 
di festa dei poveri assunta, nelle 
campagne, dall’annuale uccisione 
del purscell, all’inizio dell’inverno: 
un vero e proprio rituale pagano, 
cui partecipava tutta la comunità. 

Se è vero che all’uccisione del porco 
faceva seguito la consumazione 
comunitaria delle sue parti più 
deperibili (il sangue, le interiora 
povere, il codino, le costine, i ginocchi 
e i piedini, la testa, le cotiche), è 
altrettanto vero che la maggior 
parte della bestia, tutte le sue parti 
migliori, si destinavano agli insaccati 
e alla conservazione: salami (crudi e 
cotti), salsicce, cotechini, mortadelle 
di fegato, lardo e pancette.

RUSTISCIANNA ERA IL TERMINE 
DEL DIALETTO MILANESE 

USATO PER QUESTO PIATTO DA 
ACCOMPAGNARE ALLA POLENTA, 
E COSÌ LO DEFINIVA FRANCESCO 

CHERUBINI: “CAMANGIARE 
FATTO CON SANGUE DI PORCO, 

CIPOLLE E CARNI RIFRITTE” (1839); 
DERIVA DALLA RADICE ROST, 

ARROSTO, ANCHE SE SI TRATTA 
PROPRIAMENTE DI UNO STUFATO, 

PROBABILMENTE PERCHÉ 
NELLA TRADIZIONE CONTADINA 

SI PREPARAVA DOPO 
AVER SOFFRITTO (RUSTÉ) 
LA CIPOLLA E LA CARNE 
NEL GRASSO DI MAIALE 
O NEL LARDO BATTUTO. 
SI PREPARA IN TUTTA LA 

REGIONE CON UN’INFINITÀ 
DI PICCOLE VARIANTI. 
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Rostisciada



LUCCIO
INSALSA

STRACOTTO
ALLA MANTOVANA

DI BUE
60’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: UN LUCCIO (1,5 kg circa), CIPOLLA (n. 1), CIPOLLOTTO (n. 1), SEDANO (1 costa), PEPERONI SOTT’ACETO (100 
g.), CAPPERI SOTTO SALE(50 g.), ACCIUGHE SALATE (4 o 8 fi letti di acciuga sott’olio), AGLIO (1 spicchio), ALLORO (2 foglie), 
ACETO (1 cucchiaio), PREZZEMOLO TRITATO (2 cucchiai), PEPE IN GRANI, OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA, SALE (q.b.). 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MANTOVA - 136

ESECUZIONE 

• Mettere a dissalare i capperi 
in acqua. Dissalare le acciughe, 
deliscarle e sfilettarle. Se si 
usano fi letti di acciughe sott’olio, 
sgocciolarli.

• In una pesciera grande abbastanza 
da contenere il luccio riunire 2 
litri di acqua, il decilitro di aceto, 
le due foglie di alloro, la costa di 
sedano, sale, pepe in grani e il 
cipollotto.

• Deporre il pesce già pulito nella 
pesciera, in acqua fredda. Portare a 
ebollizione e fare cuocere 10 minuti 
dal momento del bollore. Spegnere 
il fuoco e lasciare raffreddare il 
pesce nel suo court bouillon.

• Scaldare 5 cucchiai di olio in un 
tegamino e sciogliervi le acciughe, 
unire i capperi dissalati e tritati, 
il cucchiaio di aceto, i peperoni 
sottaceto tritati, la cipolla tritata, 
l’aglio tritato e un cucchiaio di 
prezzemolo tritato.   

• Tenere sul fuoco bassissimo per 10 
minuti, poiché la salsa non deve 
cuocere ma solo legarsi a caldo. 

• A fi ne cottura unire l’altro cucchiaio 
di prezzemolo tritato e, se necessario, 
altro olio di oliva per amalgamare 
meglio gli ingredienti.

• Sfi lettare il luccio, coprirlo con 
la salsa e lasciarlo insaporire per 

almeno 4 ore in luogo fresco o 
in frigo.

• Se lo si mette in frigo, è necessario 
estrarlo un’ora prima di servirlo.

NOTE  
Nel corso dei secoli, in Europa, 
il luccio è diventato un simbolo 
araldico, usato nelle categorie di 
arme parlanti di alcune famiglie 
nobili, città o associazioni: indicava 
diritti di pesca. A Passignano sul 
Trasimeno, in provincia di Perugia, 
ogni anno si svolge un Palio che vede 
contendersi quattro Rioni tra cui il 
Rione Centro Due simboleggiato 
proprio dal pesce Luccio.

VARIANTI 
Nel tratto lombardo del Po si possono 
trovare ottime ricette a base di luccio 
che viene preparato in umido, da 
segnalare nel cremonese il Luccio 
alla Farnese.

ABBINAMENTI 
Si abbina con il Lugana DOC dei 
colli bresciani, sapida e insieme 
morbida e delicata.

L’INGREDIENTE: 
IL LUCCIO
Il luccio (Esox lucius, Linnaeus 

1758) è un pesce di acqua dolce 
appartenente alla famiglia Esocidae 
dell’ordine degli Esociformes.
È caratterizzato dalla bocca a “becco 
d’anatra”, dominata da robusti e 
acuminati denti. 
Questo pesce diffuso in Eurasia, è 
presente dalla Francia alla Siberia, 
compresa l’Italia settentrionale.
In Irlanda ed Inghilterra si ritrova 
in gran numero. 
Il luccio è un utile e prezioso 
equilibratore naturale. Nella sua dieta 
preferisce selezionare prede morte 
o malate, inibendo anche l’eccessiva 
prolifi cità di altri pesci, ciprinidi 
soprattutto che, sviluppandosi 
in numero eccessivo, potrebbero 
modifi care l’equilibrio di alcuni 
ambienti.
È un predatore di altri pesci, caccia 
restando immobile fra le piante 
acquatiche in attesa che la preda 
prestabilita si avvicini, in sua 
assenza non disdegna rane, piccoli 
mammiferi, giovani uccelli acquatici 
e il cannibalismo.
Il luccio rappresenta da sempre un 
bottino molto ambito dai pescatori 
d’acqua dolce. Purtroppo è sempre 
meno diffuso poiché mangia  e 
dimora in genere in acque correnti, 
e non si può allevare in quanto non 
sopporta la cattività.

LE ORIGINI DEL LUCCIO IN SALSA 
SONO SICURAMENTE MOLTO 

ANTICHE, E SE NE HA NOTIZIA 
NELL’ARTE DI BEN CUCINARE DI 
BARTOLOMEO STEFANI: “DEVE IL 
LUCCIO ESSERE DI FIUME OVVERO 
DI LAGO BUONO E NON PALUDOSO; 

FRA TUTTI I PESCI, QUESTO DÀ BUON 
NUTRIMENTO... SERVITI CON OLIO, 

SUCCO DI LIMONI E VERDURE; NELLO 
SPIEDO, LARDATI CON ANGIOVE, 

SERVITI CON SALSA DI CAPPERINI, 
CODE DI GAMBARI, ZUCCARO E 

ACETO ROSATO ...” ( MANTOVA, 1662). 
NELLA QUI PRESCRITTA SALSA 
GL’INGREDIENTI SUPERSTITI E 

TUTT’ORA RIPROPOSTI  (PER TUTTA 
LA CUCINA DEL LUCCIO) SONO: 

LE ACCIUGHE, I CAPPERI, L’ACETO, 
L’OLIO E PEPE. NON COMPAIONO 

PIÙ INVECE: LA POLPA D’ANGUILLA, 
I GAMBERI, IL BURRO, LA NOCE 
MOSCATA, IL SUCCO DI ARANCI, 

LO ZUCCHERO E L’OLIO DI
MANDORLE DOLCI. AL TEMPO 

DEI GONZAGA, MA FINO A GIORNI 
RELATIVAMENTE RECENTI, 
NON ESISTENDO METODI DI 

SURGELAZIONE, CARNI E PESCI DI 
MARE ESIGEVANO MOLTE CURE, 

PROFONDE METAMORFOSI: IL SALE, 
L’ACETO, LE SALSE, LE SPEZIE, IL 

GUSTO DECISO DI ALCUNI FRUTTI, 
SOVRASTAVANO (E ANNULLAVANO) 
IL SAPORE DELL’ELEMENTO PRIMO, 

PROBABILMENTE NON  
SEMPRE FRESCHISSIMO.

330’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: CARNE PER STRACOTTO (1 kg), AGLIO (2 spicchi), LARDO (30 g), FARINA BIANCA (q.b.), BURRO (30 g), SEDANO 
(1 costa), CAROTE (120 g), CIPOLLA (120 g), BRODO DI CARNE (1 tazza), VINO BIANCO o ROSSO SECCO (2 bicchieri), SALE (q.b.).

ESECUZIONE 

• Affettare grosso l’aglio e 20 g di 
lardo.

• Steccare la carne con i pezzi d’aglio 
e di lardo; salarla e infarinarla.

• Sciogliere il burro con il lardo in 
una casseruola di ghisa; aggiungere 
la carne e rosolare.

• Unire il sedano, la carota e la 
cipolla affettati; bagnare con il 
brodo, coprire e far cuocere per 
circa 30 minuti.   

• Aggiungere il vino, abbassare le 
fi amma e coprire la casseruola prima 
con un foglio di carta pergamenata 
e poi con un piatto fondo pieno 
d’acqua (l’acqua fa condensare 
più celermente il vapore acqueo 
prodotto dallo stufato e a farlo 
ricadere sulla carne mantenendola 
sempre umida).

• Far cuocere per 5-6 ore.

NOTE: IL RECIPIENTE 
DI GHISA
La brasiera di ghisa è il recipiente ideale 
per stufati, brasati e stracotti, ovvero 
per le preparazioni che richiedono 
una cottura prolungata e a fuoco 
lento. La ghisa infatti è caratterizzata 
da una bassa conducibilità termica 
fungendo da termoregolatore: pentole 
e casseruole di questo materiale 
riescono ad immagazzinare il calore 
distribuendolo in modo uniforme 

e lentamente su tutte le pareti del 
recipiente, moderando gli effetti del 
contatto diretto con la fi amma. 
In passato la ghisa era molto diffusa, 
fi no all’avvento di materiali di più facile 
lavorazione e manutenzione e maggior 
maneggevolezza, come l’alluminio e 
l’acciaio inossidabile. Oggi tuttavia la 
ghisa è tornata ad essere popolare sia 
per la maggiore attenzione che viene 
riservata ai materiali in relazione 
alla modalità di cottura, sia perché 
è diventata meno aggredibile dalla 
ruggine grazie a speciali trattamenti. 
Spesso inoltre la ghisa è smaltata: 
quantunque ciò renda il recipiente 
semplice da lavare e da conservare, 
presenta alcuni inconvenienti poiché 
può far aderire sul fondo del recipiente 
gli alimenti durante la cottura e far 
crepare la ghisa qualora il pentolame 
cada su una superfi cie dura o venga 
scaldato senza contenuto. In mancanza 
della brasiera di ghisa, lo stracotto può 
essere cucinato in una casseruola a 
fondo spesso.

VARIANTI 
Secondo alcuni, allo stracotto si può 
evitare la rosolatura iniziale facendo 
semplicemente “sudare” il pezzo di 
carne senza farlo colorire: in questo 
modo vino e brodo vengono meglio 
assorbiti dalla carne. Oltre ad aglio e 
lardo, nelle incisioni praticate sulla 
carne per steccarla si possono inserire 

un chiodo di garofano e una foglia 
di salvia. Le verdure possono essere 
lasciate intere per passarle al setaccio 
a fi ne cottura insieme all’intingolo.

ABBINAMENTI 
Lo stracotto si sposa bene alla polenta 
o al purè di patate diventando un piatto 
unico da accompagnare a verdura 
bollita o a un’insalata verde. Un dessert 
al cucchiaio completa il pasto. Si serve 
con un San Colombano DOC Rosso 
Riserva o un Valtellina Superiore 
DOCG Inferno.

L’INGREDIENTE: LA 
CARNE DA STRACOTTO
Questa modalità di cottura, intermedia 
tra l’arrosto e il bollito, lenta e dolce, è 
molto indicata per le carni meno tenere 
e consente di ottenere un equilibrio 
di sapori tra il pezzo di carne e il 
fondo di cottura, sempre molto ricco 
e aromatico. Si possono pertanto 
utilizzare i tagli ricchi di connettivo e 
cartilagini, poco pregiati per le cotture 
veloci. Perfetti sono quelli più magri 
di seconda categoria (cappello da 
prete, fusello, fesone di spalla, collo, 
geretto anteriore, geretto posteriore, 
aletta) che, opportunamente disossati 
e lardellati, diverranno morbidi. Infatti 
la cottura lenta a bassa temperatura 
e a calore umido intenerisce la carne 
e nel contempo scioglie il lardo, il 
tessuto connettivo e le cartilagini 

ammorbidendo ulteriormente lo 
stracotto. I tagli adatti allo stracotto 
sono indicati anche per stufati, brasati 
e umidi, essendo tutte preparazioni 
accomunate dal medesimo metodo 
di cottura, tanto che tali termini sono 
spesso sinonimi dello stesso piatto. 
Questa modalità di cottura è presente 
nelle città e nelle zone d’allevamento 
bovino, dal Piemonte alla Lombardia, 
dalla provincia di Cuneo a quella di 
Mantova, con vini e denominazioni 
diverse, e  connota una cucina borghese 
personalizzata con piccole varianti.

IN ORIGINE ERA BUE, OGGI 
INVECE LA RICETTA PREVEDE 

CARNE DI MANZO. INFATTI 
IL BUE, OVVERO IL BOVINO 

CASTRATO CHE HA SUPERATO I 
4 ANNI E MEZZO, È PRESSOCHÉ 
SCOMPARSO, ESSENDO STATO 

SOSTITUITO DALLE MACCHINE 
NELLA SUA FUNZIONE DI FORZA 
MOTRICE PER LA LAVORAZIONE 

DEL TERRENO. L’ANIMALE VIENE 
QUINDI MACELLATO PRIMA, 

QUANDO È DEFINITO MANZO. PER 
TALE MOTIVO LA CARNE DI BUE, 

QUANTUNQUE MOLTO AROMATICA 
E GUSTOSA PER LE INFILTRAZIONI 

INTRAMUSCOLARI DI GRASSO 
(MAREZZATURA), È DIVENTATA 
MOLTO RARA. MA SE SI RIESCE 

A REPERIRLA, SENZA DUBBIO VA 
PREFERITA AL MANZO IN QUESTA 

PREPARAZIONE. 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MANTOVA - 137

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi
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Stracotto di bue



TROTA
COIFUNGHI

75’ TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: TROTE (n. 4 da 300 g ciascuna), SUCCO DI LIMONE (25 g), FARINA BIANCA (40 g), OLIO DI OLIVA (50 g), FUNGHI 
PORCINI (300 g), BURRO (30 g), PREZZEMOLO (15 g), SALE (q. b.), PEPE (q. b.). 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: GARDA E ISEO - 154

ESECUZIONE 

• Squamare le trote, svuotarle delle 
interiora e delle branchie, lavarle 
con cura e asciugarle.

• Pulire i funghi, togliendo la parte 
terrosa all’estremità del gambo e 
strofinando le cappelle con uno 
straccetto umido.

• Condire le trote con il sale, il pepe, 
il succo di limone e infarinarle.

• Far scaldare l’olio in una padella, 
adagiarvi le trote e lasciarle 
colorire due minuti per parte.   

• Imburrare una pirofila e farvi 
sul fondo uno strato di funghi 
tagliati a pezzi piuttosto grossi, 
sovrapponendovi le trote.

• Cospargere i pesci con il prezzemolo 
tritato e con il burro residuo.

• Passare la pirofila nel forno 
già caldo a 220°C per circa 20 
minuti e servire caldo nella stessa 
pirofila.

NOTE: SQUAME SÌ, 
SQUAME NO 
Le squame della trota, come in 
genere quelle dei pesci d’acqua 
dolce, sono più piccole e meno 
resistenti di quelle dei pesci di mare. 
Di solito si asportano dal corpo 
del pesce con un grosso coltello 
a lama rigida o con l’apposito 

strumento (squamapesce). 
La squamatura tuttavia non si attua 
sui pesci destinati alla cottura 
sul barbecue o comunque sulla 
fiamma viva, poiché in questi 
casi le squame proteggono la 
carne dal calore troppo intenso, 
evitando sgradevoli indurimenti 
o carbonizzazioni della pelle. 
Le squame non si tolgono neppure 
nella cosiddetta preparazione al 
blu, in cui proprio la mucosità 
epidermica del pesce, a contatto 
con l’acqua acidulata di bollitura, 
dà alla t rota la caratter istica 
colorazione blu.

VARIANTI 
Talvolta sotto allo strato di funghi 
viene posto uno battuto di cipolla 
e aglio. I porcini possono essere 
sostituiti con altre specie di funghi, 
soprattutto agarici (prataioli) o 
champignons. Al momento di 
infornare si può aggiungere un 
bicchiere di vino bianco oppure 
50 ml di latte. La gratinatura può 
essere favorita cospargendo i pesci 
con un po’ di pangrattato, prima 
di cospargerli con il burro.  

ABBINAMENTI 
Il riso in cagnone si adatta più della 
polenta ad accompagnare questo 

piatto. Vino bianco, profumato 
e dal gusto fresco e morbido, 
Lugana DOC o Oltrepò Pavese 
Cortese DOC. 

L’INGREDIENTE: LA 
TROTA   
È un pesce d’acqua dolce della 
famiglia dei Salmonidi. Le specie 
europee sono tutte derivate dalla 
cosiddetta trota comune (Salmo 
fario) che è quella che vive nei 
corsi d’acqua montani. 
Le trote che vivono nei torrenti di 
montagna hanno colore tendente al 
verde scuro, con puntinatura nera 
e rossa, mentre quelle che vivono 
nei fiumi hanno colore argenteo-
grigio tendente al giallognolo. 
Le trote di allevamento sono quasi 
tutte della specie iridea (Salmo 
gairdneri Rich.) ed hanno corpo 
grigio argenteo punteggiato di 
nero, con riflessi multicolori (da 
cui il nome) e una fascia aranciata 
o rosea sul fianco. 
Di recente diffusione le trote 
salmonate, dalla carne rosata, 
come quella del salmone. 
Solo nella fascia prealpina, e 
soprattutto in terra lombarda, è 
fiorita una tradizione popolare, 
consolidatasi nel tempo, che ha 
elaborato alcuni piatti di grande 

prestigio. Le trote al vino bianco, 
le trote dorate, le trote in carpione 
(già presenti nel r icettario di 
Maestro Martino), quelle in salsa 
bianca e quelle alla comasca, non 
sono che le ricette più note. 

IL LAGO E LA MONTAGNA 
TROVANO UNA GUSTOSISSIMA 

SINTESI GASTRONOMICA IN 
QUESTA FORMULAZIONE IN CUI 
IL SAPORE INTENSO DEI FUNGHI 

AGGREDIREBBE LA DELICATEZZA 
DELLA TROTA, SE QUESTA NON 

VENISSE PROTETTA DALLA 
CROCCANTE INFARINATURA. 

L’ASSOCIAZIONE PESCE/FUNGHI, 
ENTRATA SOLO DI RECENTE 

NELLA GASTRONOMIA D’ÉLITE, 
HA DA SEMPRE UN POSTO 

PRIVILEGIATO NELLA 
CUCINA POPOLARE, 

FONDATA SOPRATTUTTO 
SULLA STAGIONALITÀ

 E SULLA DISPONIBILITÀ 
DELLE MATERIE PRIME. 

80’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: ANGUILLA (n. 1, circa 1 kg), OLIO DI OLIVA (30 g), LIMONI (n. 1-2), SALE (q.b.), PEPE (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Dopo avere spellato l’anguilla, 
toglierle gli intestini, lavarla, 
asciugarla e tagliarla a pezzi 
lunghi 5 cm.

• Disporre i pezzi su un piatto, 
irrorarli con l’olio, spolverizzarli 
di sale e pepe e lasciarli così per 
circa 15 minuti.

• Cuocerli per 10-15 minuti su una 
gratella posta su brace di legna.

• Servire i rocchi caldissimi, con 
spicchi di limone.   

NOTE: SPELLARE 
L’ANGUILLA 
Le anguille piccole (dello spessore 
di un dito, non quelle piccolissime, 
gli avannotti, le cosiddette cieche, 
oggi quasi introvabili,  che si 
preparano come la schiuma di 
mare) non bisogna spellarle: per 
togliere il viscidume che le ricopre è 
sufficiente strofinarle accuratamente 
con un panno cosparso di sale. 
Quelle più grandi, invece, sono 
rivestite da una pelle coriacea che 
deve essere tolta. 
Con un coltello molto affilato 
si pratica un’incisione circolare 
nella pelle appena sotto le pinne 
branchiali dell’anguilla, che poi si 
appende per la testa ad un gancio. 
Con le dita o con lo spelucchino 
si comincia a staccare la pelle 

lungo l’incisione finché non se ne 
sia rovesciato un lembo da poter 
afferrare con le mani protette da 
uno strofinaccio. Tirandola dall’alto 
verso il basso, la pelle si rivolterà 
come un guanto. L’anguilla così 
spellata deve poi essere eviscerata, 
lavata, asciugata ed eventualmente 
tagliata a pezzetti di 5-6 cm.

VARIANTI 
In altre zone, l’aromatizzazione è 
ottenuta marinando l’anguilla 12 
ore in succo di limone e olio con 
pepe, sale, aglio e erbe varie (tra 
le più frequenti il prezzemolo e 
l’alloro). Talvolta le anguille sono 
passate nel pangrattato prima della 
grigliatura e spruzzate con succo 
di limone al momento di andare 
in tavola.  

ABBINAMENTI 
Si accompagnano a insalata verde. 
Trattandosi di piatto non leggero, 
può essere preceduto da una crema 
vegetale o da una vellutata di funghi. 
Vino rosso asciutto e frizzante, sul 
tipo del Lambrusco Mantovano 
DOC, oppure un Garda, Classico o 
Colli Mantovano, DOC Chiaretto. 

L’INGREDIENTE: 
L’ANGUILLA  
È un pesce marino che risale 

periodicamente i fiumi, per prepararsi 
al momento della riproduzione, 
quando, con un ciclo ancora non 
del tutto chiaro, ritorna a deporre 
le uova nei mari caldi dove è nata. 
Ha carni grasse e gustose, dal sapore 
molto delicato, purché pescata in 
acque non stagnanti tra ottobre 
e maggio, ma, essendo allevata, 
si trova tutto l’anno sul mercato. 
Gli esemplari più grossi (lunghi 
fino a un metro e mezzo, del peso di 
oltre 5 kg) sono chiamati capitoni, 
benché siano femmine, e hanno un 
ruolo rituale nei pasti della vigilia 
di Natale nelle regioni dell’Italia 
centro-meridionale. 
Con i flussi migratori interni degli 
ultimi cinquanta anni, tali usanze 
rituali si sono diffuse anche in 
Lombardia, affiancandosi alle 
preparazioni tradizionali dell’area 
lacustre padana. 
Tipicamente lombarde sono le 
anguille alla moda di Borgo Ticino, 
cotte in un fondo a base di barbera, 
cui può essere aggiunto qualche 
pomodoro e allora si definiscono 
in umido o anche alla pescatora; 
le anguille alla r ivierasca, in 
car toccio con timo e limone, 
della zona dell’Iseo; le anguille 
con piselli e quelle con i funghi 
(Como-Brescia); le anguille cont 
i fasoeu dei Navigli milanesi. Si 
rifanno alla cultura sei-settecentesca 

le anguille arrosto, con sughetto al 
vino bianco e quelle in fricassea 
con salsa d’uovo. 
Tutte queste preparazioni attendono 
di essere rilanciate da una nuova 
cultura ambientale che ripristini 
il ciclo naturale di riproduzione 
dell’anguilla, e reinserisca questo 
pesce nella cultura (gastronomica) 
di territorio. 

LA CUCINA POPOLARE CONTINUA 
AD APPREZZARE QUESTO PESCE 

DALLA CARNE GRASSA, CHE 
IN PASSATO HA COSTITUITO 
UNA GHIOTTONERIA MOLTO 
RICERCATA ANCHE DALLA 
CUCINA D’AUTORE. NELLE 

ANGUILLE ALLA GARDESANA, 
COTTE SEMPLICEMENTE SULLA 

GRIGLIA PER PERMETTERE 
L’OTTIMALE SGRASSAMENTO 
DELLE CARNI, SI RIPROPONE 
UN’ANTICA RICETTA IL CUI  

PROTOTIPO È NEL LIBRO 
DI MAESTRO MARTINO, 

COSTANTEMENTE AGGIORNATO 
DALLA STORIA DI QUESTO PESCE 
E DEL SUO AMBIENTE NATURALE 

FINO ALLA SUA RAREFAZIONE 
ODIERNA.

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: BRESCIA - 155

ANGUILLE
ALLA GARDESANA

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Trota ai funghi



CREMA
LODIGIANA

30’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: MASCARPONE (200 g), ZUCCHERO (200 g), TUORLI D’UOVA (n. 3), ALBUMI D’UOVA (n. 2), RUM (30 cc).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LODI - 106

ESECUZIONE 

• Montare i tuorli con lo zucchero 
sino a renderli bianchi.

• Unire il mascarpone e sbattere 
ancora bene.

• Aggiungere il rum e alla fine, 
delicatamente perché non si 
smontino, incorporarvi gli albumi 
montati a neve.

• Versare la crema in tazzine da 
caffè e lasciarla gelare alcune ore 
prima di servire.

• Accompagnare con biscotti 
secchi. 

NOTE: FORMAGGIO 
E ZUCCHERO
Annota i l  me d ico  u ma n is t a 
Pantaleone da Confienza nella 
sua Summa lacticinorum (Trattato 
dei lat t icini,  1477) che se a l 
mascarpone italiano “si mischiano 
dell’acqua di rose e un bel po’ 
di zucchero si prepara un cibo 
gustoso e delicatissimo”. Crediamo 
si tratti della prima ricetta della 
crema lodigiana (Pantaleone era 
nativo della zona tra Vercelli e la 
Lomellina, territorio di cascina 
e di latteria). Creme consimili, 
dalle più svariate denominazioni, 
real izzate con mascarpone o 
panna, stemperate e profumate 
con acqua di fiori di arancio o 

con rosolio, sono state piuttosto 
comuni fino all’800, quando, 
a l l’appor to  preva lentemente 
olfattivo della vecchia liquoristica 
casalinga, si è andato pian piano 
agg iungendo  i l  sost egno  d i 
distillati fortemente aromatici 
come il rum, il cognac e il brandy. 
L’accostamento tra formaggio e 
alimenti dolcificanti - il miele, lo 
zucchero o, più semplicemente, le 
succose e dolcissime pere mature 
- ha origini molto antiche ed era 
motivato (Apicius, Avicenna, il 
Regimen sanitatis Salerni e lo 
stesso Pantaleone da Confienza) 
dalla convinzione che le sostanze 
dolci (appartenenti alla simbologia 
solare) correggessero, asciugandola, 
l’umidità indigesta che rendeva il 
formaggio difficile da assimilare, 
mettendo così a disposizione 
dell’organismo tutto il potenziale 
energetico dei prodotti caseari.

VARIANTI 
Non sempre c’è accordo sul numero 
dei tuorli d’uovo da sbattere con 
lo zucchero, né sulla quantità di 
mascarpone da usare: raramente, 
anzi, le ricette ne indicano le dosi. 
Le quantità empiriche rimandano 
sempre al gusto personale e indicano 
la sostanziale riconoscibilità del 
preparato a prescindere dalle 

proporzioni. In alcuni casi si 
incorporano al mascarpone delle 
chiare d’uovo a neve o, meglio, 
della panna montata (che gli tolgono 
ogni residuo gusto di formaggio). 
Rum e brandy sono intercambiabili 
(ma può essere usato qualsiasi altro 
liquore aromatico). Sono segnalati 
arricchimenti creativi con cannella, 
caffè o cacao.

ABBINAMENTI 
Indicata per la stagione invernale, 
nella tradizione rituale ottocentesca 
si accompagnava alla mostarda di 
Cremona o al panettone natalizio. 
Oggi si serve, prevalentemente in 
tazzine a parte, con biscotti secchi 
e con qualsiasi tipo di torta o dolce 
non farcito. 
Si abbina con i vini liquorosi: lo 
Sforzato di Valtellina DOCG o 
l’Oltrepò Pavese DOC Moscato.

L’INGREDIENTE: 
IL MASCARPONE
Dal lombardo mascherpa = ricotta, a 
indicare le operazioni di scrematura 
del latte. È un formaggio grasso e 
cremoso, tendenzialmente bianco, 
dal profumo delicato, prodotto in 
buona parte della Pianura Padana 
per coagulazione della panna 
fresca a 85°C e aggiungendovi 

acido citrico. In passato veniva 
lasciato riposare a lungo su stuoie, 
per permettere il lento scolamento 
del siero, e poi si confezionava con 
garze in porzioni sferoidali. 
Nel prodotto industriale il siero è 
allontanato per centrifugazione, 
cui segue il confezionamento in 
vaschette o secchielli di plastica. 
Va conservato in frigorifero e 
consumato freschissimo. 
La perdita di freschezza comporta 
l’intensifi carsi del colore (da bianco/
bianco paglierino verso giallastro) 
e l’accentuazione dell’odore di 
formaggio. 
Si usa, oltre che per i dolci, per la 
preparazione di souffl é e di salse 
per pasta o carne e per legare gli 
ingredienti di pietanze crude o 
cotte di vario genere.

ANCHE DETTA CREMA AL 
MASCARPONE O MASCARPONE 

AL LIQUORE. LA DENOMINAZIONE 
IDENTIFICA NON TANTO 

UN’ORIGINE GEOGRAFICA 
SPECIFICA, QUANTO UN’AREA 
AGRICOLA A SUD DI MILANO, 

DA MOLTI SECOLI DEDITA 
ALL’ALLEVAMENTO BOVINO, DI 

CUI LODI È ASSUNTA A SIMBOLO, 
QUALE PATRIA RICONOSCIUTA PER 
TRADIZIONE, DEL MASCARPONE. 

TORTIONATA
90’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: FARINA BIANCA 00 (300 g), BURRO (150 g), ZUCCHERO (150 g), MANDORLE SGUSCIATE e PELATE (150 g), 
TUORLO D’UOVO (n. 1), SCORZA DI LIMONE GRATTUGIATA (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Tritare le mandorle e farle tostare 
leggermente in forno mettendole 
sulla placca.

• Impastare tutti gli ingredienti.
• Mettere il composto in un una teglia 

imburrata badando che risulti alto 
due centimetri o due centimetri e 
mezzo.

• Cuocere in forno moderatissimo 
(120° C) per circa un’ora.

VARIANTI 
La scorza di limone grattugiata non 
è prevista nella ricetta originale 
codifi cata dal pasticcere Luraghi. 
Sostituendo metà farina bianca con 
farina gialla si ottiene un’altra torta 
tipica lombarda, la barlocca la cui 
modalità di preparazione è descritta 
ne La cucina degli stomachi deboli 
(1857) del Dubini.

ABBINAMENTI 
È una torta a lunga conservazione (se 
tenuta in un contenitore a chiusura 
ermetica o in una scatola di latta), 
ideale per merende e prima colazione, 
o consumata dopo cena con un vino 
dolce come il Moscato di Scanzo 
DOCG.

L’INGREDIENTE: IL BURRO
Nell’800, si distingueva il butter de 
cason, di cascina, più grasso e di color 
paglia, da quello di montagna “magro, 
bianchiccio, acquoso, scoppiettante 
quando si frigge” (Cherubini, 1839). 

Quello della piana lombarda, prodotto 
con 20 litri di latte per ottenerne un 
chilo, era rinomato, anche se verso 
la fi ne del XIX, ritenevasi oggetto di 
frodi “su vasta scala” (Mantegazza, 
Dizionario d’igiene per le famiglie, 
1881). La sua storia, nel secolo 
scorso, è quella dell’industria lattiero 
casearia milanese e lodigiana, e non 
è inutile ricordarne alcune fasi della 
produzione e gli indicatori della sua 
freschezza. Il burro è un grasso di 
origine animale, solido a temperatura 
ambiente, che fornisce 758 kcal/100 
g. Il suo contenuto nutritivo è 
caratterizzato da un’elevata presenza 
di grassi (83.4%), per la gran parte 
costituiti da acidi grassi saturi (50% 
circa), di colesterolo (250 mg/100 g) 
e di vitamina A. Il burro si ottiene 
dalla lavorazione della crema del 
latte vaccino, cioè la panna, oppure 
del siero o di una miscela di siero e 
crema. La burrifi cazione si ottiene 
agitando energicamente la crema in 
appositi contenitori (le zangole, da 
cui il procedimento è anche detto 
zangolatura) per far sì che i globuli 
di grasso si aggreghino tra loro 
separandosi dal liquido residuo, il 
latticello. Seguono il lavaggio (con 
acqua fredda, per allontanare lattosio 
e proteine), l’impastamento (per avere 
un massa compatta ed eliminare 
acqua residua) e la modellatura in 
varie forme. Il burro può venire 
addizionato di sale, conservanti 
(antimicrobici e antiossidanti), e 
alcuni coloranti naturali (carotenoidi, 
zafferano, annatto). Il contenuto minimo 

di grasso non deve essere inferiore 
all’80%, mentre per il burro leggero 
a ridotto tenore di grasso deve essere 
compreso tra il 60 e il 62% e, per 
il burro leggero a basso tenore di 
grasso, tra il 39 e il 41%. A seconda 
della materia prima impiegata si 
hanno prodotti di qualità differente: il 
migliore è quello ricavato solo dalla 
crema con determinate caratteristiche 
igieniche e organolettiche, tanto che 
la legge prevede per questo burro 
la denominazione burro di qualità. 
Importante ai fi ni delle caratteristiche 
del prodotto, è pure il modo con cui 
è stata separata la panna dal latte: 
per centrifugazione, un trattamento 
rapido che permette di ottenere 
una crema dolce che viene fatta poi 
maturare addizionandola di fermenti 
lattici (conferiscono al burro l’aroma 
finale); per affioramento ovvero 
lasciando riposare il latte per dodici 
ore: la panna ricavata è più aromatica 
e acida e non viene addizionata di 
fermenti poiché questi si sviluppano 
naturalmente durante il periodo di 
riposo del latte. Un burro di buona 
qualità appare lucido, omogeneo 
e compatto, quando si taglia non 
devono comparire goccioline d’acqua, 
il colore è bianco-giallognolo e 
può variare a seconda del periodo 
di produzione in base al foraggio 
delle vacche (bianco d’inverno e 
più giallo in estate), l’odore e il 
sapore sono lievi e delicati. Per 
evitarne l’irrancidimento, il burro va 
conservato in frigorifero a +5-6°C, 
perfettamente chiuso, per non più 

di 3-4 settimane, mentre nel freezer 
(-18°C) si mantiene anche un anno. 

LA TORTIONATA O TORTJONATA 
(VOCE DIALETTALE) SEMBRA 

DERIVARE IL PROPRIO 
NOME DA TORTIJON, CHE 
SIGNIFICA FIL DI FERRO 

ATTORCIGLIATO, AL QUALE 
PUÒ ESSERE PARAGONATA PER 

LA DIFFICOLTÀ AD ESSERE 
TAGLIATA. INFATTI QUESTO 

DOLCE TIPICO LODIGIANO, COME 
LA SBRISOLONA, VA SPEZZATO 
E NON AFFETTATO, PERCHÉ SI 
RIDURREBBE A UN AMMASSO 

DI BRICIOLE. QUANTUNQUE 
SIA STATA CODIFICATA NEL 
1855 DAL TITOLARE DELLA 

PIÙ ANTICA PASTICCERIA DI 
LODI, QUESTA RICETTA RISALE 
PRESUMIBILMENTE  AD EPOCA 

ANTERIORE. A CONFERMA 
DELLA SUA ININTERROTTA 

PRODUZIONE, SINO AI GIORNI 
NOSTRI, È CITATA COME 

SPECIALITÀ DI LODI NELLA 
GUIDA GASTRONOMICA D’ITALIA 

DEL T.C.I. DEL 1931, E NELLE 
SUCCESSIVE RISTAMPE. 

LA FORMA BASSA E ROTONDA, 
LA CONSISTENZA MORBIDA 

NONOSTANTE SIA UNA TORTA 
SECCA, LA PRESENZA DI 

MANDORLE E LA MANCANZA 
DI LIEVITAZIONE, RENDONO 

LA TORTJONATA SIMILE AI 
MOSTACCINI E COME QUESTI 

FORSE VENIVA PREPARATA CON 
IL MIELE PER LEGARE L’IMPASTO 

DATA LA SCARSITÀ DI UOVA.
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Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Crema di Lodi



Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: PASTA DI PANE LIEVITATA (250 g), FARINA BIANCA (1.350 g), BURRO (400 g), ZUCCHERO (300 g), UOVA (n. 15), 
UVETTA SULTANINA (200 g), CEDRO CANDITO (50 g), ARANCIA CANDITA (50 g), SALE (q. b.). 

ESECUZIONE 

• Fare sulla spianatoia una fontana 
con 150 g di farina, sbriciolarvi 
la pasta lievitata, scioglierla con 
acqua tiepida e incorporarvi la 
farina, fi no a ottenere un composto 
liscio e morbido.

• Lavorarlo bene con le mani, 
così che il lievito si impasti 
omogeneamente con la farina, 
farne una palla e metterlo in una 
zuppiera infarinata.

• Coprire la zuppiera con un tovagliolo 
e lasciarla in un luogo caldo per 
almeno 3 ore.

• Passato questo tempo, formare sulla 
spianatoia la fontana con 130 g di 
farina, mettervi la pasta lievitata e 
impastare con acqua tiepida, fi no 
a incorporare tutta la farina.

• Formare una palla, depositarla nella 
zuppiera infarinata, coprirla con 
un tovagliolo e lasciarla in luogo 
caldo per circa 2 ore.

• Tagliare a cubetti il cedro e l’arancia 
canditi.

• Ammollare in acqua tiepida l’uvetta 
per una ventina di minuti, scolarla 
e asciugarla. 

• Disciogliere in una casseruolina, 
a fuoco bassissimo perché non 
frigga, 300 g di burro. 

• In un’altra casseruola versare lo 
zucchero con due dita di acqua 
calda, mescolare, sulla fiamma 
bassissima fi no a che lo zucchero 
non sarà disciolto e lasciare 
intiepidire.

• Unirvi 12 tuorli e 3 uova intere, 
mescolando con la frusta, dopo 
aver  messo la  casseruola a 
bagnomaria, affi nché lo sciroppo 
si intiepidisca.

•  Formare sulla spianatoia la fontana 
con 1 kg di farina cui siano stati 
mischiati 2 cucchiaini di sale; 
collocarvi il panetto lievitato, 
che dovrebbe aver raddoppiato il 
volume, e iniziare a incorporare 
la farina versando il burro fuso.

•  Unire un poco alla volta lo sciroppo 
fi no a incorporare tutta la farina.

• Lavorare con le mani per 20 
minuti, fi nché la pasta non avrà 
la consistenza di quella del pane 
(lucida, asciutta, con bollicine).

• Impastarvi allora l’uvetta e i 
canditi, distribuendoli bene nel 
composto.

• Dividere la pasta in tre panetti e 
dare loro una forma leggermente 
allungata, rotolandoli con le mani 
sulla spianatoia.

• Disporre ogni panetto su un foglio 
di carta imburrata e infarinata 
sulla placca del forno, circondato 
con una fascia di cartone di circa 
10x25 cm e lasciare lievitare al 
caldo per 6 ore.

• Al momento di mettere nel forno 
già caldo (200°C), praticare con 
un coltello affi lato una croce sulla 
cupola dei panettoni.

• Dopo 5 minuti, distribuire sulle 
cupole alcuni riccioli di burro e 
proseguire la cottura per 60-80 
minuti, a seconda del forno.

NOTE: 
TRE LIEVITAZIONI
Il segreto del panettone sta nella 
sua triplice lievitazione. Si dà per 
scontato che il dolce cotto nel forno 
domestico non sia mai all’altezza di 
quelli usciti dai forni professionali, 
ma risparmiare tempo, come fanno 
alcuni ricettari, proponendo solo una 
o due lievitazioni, o accelerandole 
col lievito in polvere non dà alcuna 
speranza di conferire al panettone 
consistenza e leggerezza adeguate.

ABBINAMENTI 
Servire con vino dolce, moscato 
spumante o passito. Da escludere 
spumanti secchi e brut.

L’INGREDIENTE:  
LA FRUTTA CANDITA
L’utilizzo della frutta candita 
riconduce a una gastronomia tre-
quattrocentesa, in cui questa risorsa 
glucidico-vitaminica era considerata 
una sorta di spezia, una sostanza 
implicata nella farmacopea, cui 
si ricorreva in casi eccezionali o 
rituali, quando nell’ordinario si 
arricchivano i pandolci con fi chi 
o altra frutta secca. La tradizione 
lombarda accoglie la frutta candita 
nel torrone cremonese, nella colomba 
pasquale, nelle offelle ripiene del 
bresciano ed in molte varianti del 
cavulatt e del lattemiele, nei cupett 
di Busto e in qualche versione della 
charlotte.

CHARLOTTE
ALLA MILANESE

60’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: MELE RENETTE (1 kg), PANE FRANCESE RAFFERMO (12 fette), ZUCCHERO SEMOLATO (180 g), BURRO (60 g), 
VINO BIANCO (1/2 bicchiere), SCORZA DI UN LIMONE, UVETTA (40 g), CANDITI (60 g), RUM (25 ml).

ESECUZIONE 

• Sbucciare le mele e tagliarle a 
spicchi.

• Farle cuocere con metà zucchero, 
la scorza di limone e il vino 
bianco.

• Unire l’uvetta e i canditi.
• Impastare il rimanente zucchero 

con il burro e ungere uno stampo 
da dolce.

• Foderare lo stampo con le fette 
di pane, riempirlo con le mele e 
ricoprire con le rimanenti fette.

• Spalmare con il restante composto 
di zucchero e burro.

• Mettere in forno caldo (170°C) e 
cuocere per circa 40 minuti. 

• Sformare, irrorare con il rum e 
servire caldo.

NOTE: STORIA 
DELLA CHARLOTTE
Il termine Ciarlotta, usato da 
Pellegrino Artusi nella seconda 
edizione del suo ricettario (1895) 
è attestato in lingua italiana nella 
variante sciarlotta di mela da 
Francesco Leonardi ne L’Apicio 
moderno (1790). In Francia la 
charlotte è menzionata per la 
prima volta, dopo tale data, ne 
L’Almanach des gourmands di 
Grimod de La Reynière (1803). 
Nel corso dell’800, è corrente la 

variante Carlotta. Questo tipo di 
dolce, che rispecchia il gusto e le 
tecniche della pasticceria tardo-
settecentesca, ebbe una grande 
diffusione per tutto il XIX secolo, 
f inché ai dolci da consumare 
caldi non subentrarono quelli da 
consumare a temperatura ambiente 
se non freddi o ghiacciati, più 
apprezzati dal gusto moderno, cui 
è rimasta tuttavia, a causa della 
forma, l’antica denominazione.

VARIANTI 

Il pane francese, più frequentemente 
consigliato, è da alcuni sostituito 
con fette di pan carré o di mollica 
di pane casareccio un po’ raffermo. 
Altri foderano lo stampo con biscotti 
secchi o con Pan di Spagna. 
Non è raro l’impiego delle pere in 
luogo delle mele, o l’unione dei due 
tipi di frutta. Scorza di limone (o 
cedro candito) e uvetta rientrano 
spesso nel ripieno. Talvolta il 
dolce appena sformato è spruzzato 
con rum, cui si può dare fuoco al 
momento di servirlo.

ABBINAMENTI 

La charlotte calda può concludere 
un pasto invernale importante, 
ma non pesante, essendo fornita 
di una sua rustica grazia. Come 

tutta la pasticceria di questo tipo 
meriterebbe di essere accompagnata 
da piccoli sorsi del quasi introvabile 
rosolio della nonna, in mancanza 
del quale può essere gradito un 
Oltrepò Pavese DOC Moscato.

L’INGREDIENTE: 
LE MELE E LE PERE
Una buona parte dei dolci della 
Lombardia alpina e prealpina 
utilizzano mele e pere, cioè la 
frutta più diffusa e, in passato, più 
facilmente conservabile. 
Le crespelle di mele della Valtellina, 
la cutizza e la miascia comasche, 
la focaccia natalizia del pavese, la 
smaiasa bergamasca, il pan striâ 
brianzolo e la classica torta di 
pane diffusa in tutta la regione non 
sono che alcuni notissimi esempi 
di specialità dolciarie a base di 
pere e di mele. 
Fatta eccezione per l’uva (destinata 
prevalentemente alla produzione 
di vino) e per l’anguria (tipica 
dell’agricoltura estensiva della 
Bassa Padana), le colture di meli e 
di peri continuano ad occupare nella 
regione una superficie di gran lunga 
superiore a quella di qualsiasi altro 
albero da frutta. Sia la mela sia la 
pera sono frutti di alberi della famiglia 
delle Rosacee, la cui coltivazione, 
probabilmente originaria dell’Oriente, 

era già conosciuta nel bacino del 
Mediterraneo attorno al II millennio 
a.C. Come tutta la frutta, la mela e 
la pera sono buone fonti di vitamine 
e di fi bra. 

NELLE RICETTE PIÙ ANTICHE 
ANCHE SCIARLOTTE, 

CIARLOTTA O CARLOTTA: 
SI PRESUME DERIVI DAL NOME 

PROPRIO FRANCESE, SENZA 
POSSIBILITÀ DI RISALIRE 

A UN REFERENTE STORICO 
CREDIBILE. IL FRANCESE 
CHARLOTTE IDENTIFICA 

ANCHE UNA SORTA DI CUFFIA 
FEMMINILE INCRESPATA; 
NON È IMPROBABILE CHE 
IL RIFERIMENTO SIA TRA 

LA SOMIGLIANZA DI QUESTO 
COPRICAPO E LO STAMPO 

PER DOLCI, ANALOGAMENTE 
A QUANTO È AVVENUTO 

PER IL BONNET = BERRETTO, 
INDICANTE TANTO UN 

PARTICOLARE STAMPO DI RAME 
QUANTO IL DOLCE CHE 

VI SI PREPARA. 
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EREDE DEI PANDOLCI 
DELL’ANTICHITÀ E DEI 

PANSPEZIALI DEL MEDIOEVO, 
IL PANETTONE (GIÀ 

CONOSCIUTO A METÀ 
SETTECENTO CON IL NOME 
DI PAN GRANDE) È OGGI IL 

SIMBOLO DELLA PASTICCERIA 
MILANESE NEL MONDO. 

IL LEGAME CON LE FESTE 
DEL PERIODO NATALIZIO 

SI È FATTO COL TEMPO 
COSÌ EMBLEMATICO, DA 
PERMETTERE A QUESTO 

DOLCE DI SUPERARE I CONFINI 
LOMBARDI E DI AFFIANCARSI, 

IN TUTTA LA PENISOLA, AI 
DOLCI NATALIZI DELLE VARIE 

REGIONI. COSÌ, NEL 1839, LO 
DESCRIVEVA FRANCESCO 
CHERUBINI : “PANATTÒN 
O PANATTON DE NATAL. 

SPECIE DI PANE DI FRUMENTO 
ADDOBBATO CON BURRO, UOVA, 

ZUCCHERO E UVA PASSERINA 
(UGHETT) O SULTANA, CHE 

INTERSECATO A MANDORLA 
QUANDO È PASTA, COTTO CHE 

SIA RISULTA A MOLTI CORNETTI. 
GRANDE E DI UNA O PIÙ LIBBRE 

SOGLIAMO FARLO SOLO PER 
NATALE; DI PARI O SIMIL PASTA 
MA IN PANELLINI SI FA TUTTO 
L’ANNO DAGLI OFFELLAI E LO 

CHIAMIAMO PANATTONIN”.

PANETTONE
180’TEMPO DI ESECUZIONE

12H
TEMPO DI LIEVITAZIONE

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Charlotte alla Milano



CUTIZZA
LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: COMO E IL LARIO - 6815’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 4 porzioni 
Ingredienti: FARINA BIANCA (200 g), LATTE INTERO (180 g), OLIO PER FRIGGERE (q.b.), UOVA (n. 3), SCORZA DI LIMONE 
(q.b.), ZUCCHERO VANIGLIATO (q.b.), SALE (q.b.). 

ESECUZIONE 

• Rompere le uova in una ciotola.
• Sbatterle unendo la farina, un 

pizzico di sale, la scorza di limone 
grattugiata e, successivamente, 
il latte.

• Lavorare l’impasto fi no ad ottenere 
una pastella ben omogenea e 
fl uida.

• Scaldare l’olio in una padella.
• Versare la pastella fl uida.
• Cuocere da un lato, quindi rivoltare 

e completare la frittura.
• Cospargere con lo zucchero e 

servire ben calda.

NOTE: CUTIZZA, LACIADA, 
SCHITA E PARADELL 

Il consumo di farina bianca era un 
tempo piuttosto inusuale almeno 
per le classi meno abbienti: tanto i 
dolci, quanto il pane erano preparati 
con miscele di cereali più poveri, 
sopratutto granoturco.
La poca farina bianca disponibile 
veniva spesso utilizzata al meglio 
in preparazioni tipo la cutizza. 
In verità la cutizza deriva, come già 
detto, da preparazioni più povere 
come il paradell (in cui l’impasto è 
solo di farina ed acqua) o la laciada 
(impasto di farina e latte).
Un tempo la frittura era effettuata 

con un poco di olio in un’apposita 
padella di rame stagnata, larga e alta, 
che veniva sospesa alla catena del 
camino. La pastella era poi aggiunta 
a freddo, si attizzava il fuoco e il 
paradell (o la laciada, o la cutizza) 
diventava croccante in pochi minuti: 
lo si poteva allora rivoltare per 
completarne la cottura. La focaccia 
risultante (dal diametro di 30-40 
cm) era allora disposta in mezzo 
alla tavola e tutti i commensali se 
ne servivano direttamente. 

VARIANTI 
La pastella può essere arricchita 
con altri ingredienti quali fettine di 
mela. In alcune zone della Brianza è 
segnalata una preparazione similare 
(panigada, laciadett de panigada) 
in cui l’ingrediente nobilitante è 
costituito dai fi ori di sambuco secchi 
sbriciolati. 
Nell’Oltrepò pavese si prepara con gli 
stessi ingredienti (senza la scorza di 
limone) la Schita che viene consumata 
sia in versione dolce (con zucchero, 
marmellata ecc.) sia salata abbinata 
ai salumi.

ABBINAMENTI 
La cutizza è una merenda da 
consumare da sola o tutt’al più 
come dolce (interessante perché 

poco zuccherato) dopo una cena 
sobria. 
Il vino di accompagnamento può 
essere un bianco dolce, come 
l’Oltrepò Pavese DOC Moscato a 
fine pasto; un rosso spumoso dalla 
verve amabile, come il Sangue di 
Giuda dell’Oltrepò Pavese DOC, 
a merenda. 

L’INGREDIENTE: 
LO ZUCCHERO 

Considerato oggi un ingrediente 
base, soprattutto nel settore dolciario 
e in pasticceria, l’impiego dello 
zucchero (saccarosio) è piuttosto 
recente.
Già noto ai Greci e ai Romani (che 
lo importavano dall’Oriente e che 
gli assegnavano un uso terapeutico), 
comparve sulle tavole dei nobili 
nel Medioevo e nel Rinascimento. 
Con la scoperta delle Americhe 
(ove la canna da zucchero fu 
subito oggetto di coltivazione 
intensiva), il suo consumo si diffuse 
presso il ceto borghese ed entrò 
nella cucina, sostituendo come 
dolcificante il miele, la sapa e la 
frutta cotta o secca. In periodo 
napoleonico, in conseguenza del 
blocco continentale, la sua carenza 
spinse allo sviluppo della coltura 
sostitutiva della barbabietola da 

zucchero, che fu poi privilegiata 
anche con regolamenti protettivi. 
Nella cucina popolare lo zucchero 
ha una posizione defilata: il suo 
impiego è sovente ridotto a quello 
della ricopertura finale o della 
spolverizzazione. 
I consumi diretti o indiretti di 
saccarosio (in quanto ingrediente 
di molte preparazioni industriali) 
sono oggi ampiamente scoraggiati 
in tutti i paesi industrializzati, 
giacché il suo apporto calorico è 
scevro da qualsiasi altro contributo 
nutrizionale. 

SI TRATTA DI UNA MERENDA 
(MA PUÒ ESSERE CONSIDERATA 

ANCHE UN DOLCE) DEL TIPO 
DELLE FOCACCE, DIFFUSA IN 

TUTTO IL TERRITORIO COMASCO.
LA RICETTA PRESENTATA 

È NOBILITATA DALLA PRESENZA 
DI UN PO’ DI ZUCCHERO 

E UOVA, MENTRE ESISTONO 
ALTRE VARIANTI PIÙ POVERE 

(LA SCHITA, IL PARADELL O 
LACIADA, LA BRUSADA). SEMPRE 
IMPARENTATI CON LA CUTIZZA 

SONO I CUTIZZIT O TURTEJ, 
PREPARATI FRIGGENDO

 LA PASTELLA IN PEZZATURE 
PIÙ MINUTE. 
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Cutizza o Laciada



PAN DE MEJ
120’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: FARINA GIALLA A GRANA FINE (200 g), FARINA GIALLA A GRANA GROSSA (100 g), FARINA BIANCA (150 g), 
BURRO (150 g), ZUCCHERO (100 g), LIEVITO DI BIRRA (15 g), UOVA (n. 3), LATTE (q.b.), FIORI DI SAMBUCO (3 cucchiaini), 
ZUCCHERO VANIGLIATO (q.b.), OLIO (q.b.), SALE (q.b.). 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: GARDA E ISEO - 156

ESECUZIONE 

• Mescolare insieme le tre farine e 
poi setacciarle sulla spianatoia.

• Aggiungere un pizzico di fi ori di 
sambuco, un po’ di sale, lo zucchero, 
le uova e il burro fatto prima fondere.

• Mescolare con cura e unire il lievito 
sciolto con poco latte tiepido.

• Impastare bene gli ingredienti 
unendo, se necessario, altro latte.   

• Fare con la pasta una palla, metterla 
in una zuppiera, coprirla con un 
tovagliolo e lasciarla lievitare per 
un’ora in luogo tiepido.   

• Trascorso questo tempo, ungere 
con olio una placca da forno e 
spolverizzarla con farina bianca.   

• Fare con la pasta tante pagnottine 
lievemente schiacciate, di circa 10 
cm di diametro e metterle sulla 
placca tenendole distanziate perché 
cuocendo tendono ad allargarsi.   

• Cospargere i pani con un po’ di 
zucchero vanigliato e fi ori di sambuco.   

• Cuocerli in forno caldo (190°C) 
per 30 min.   

NOTE: A FAR LA FROLLA 
GIALLA
Questo dolce rustico, come altri 
diffusi ovunque nel territorio 
lombardo (la sbrisulona mantovana, 
la torta di polenta del Varesotto, il 
melegòt cremonese ecc.) non è che 
una sorta di pasta frolla ottenuta con 
miscele variamente proporzionate 
di farina di mais e di frumento. Nei 

ricettari più antichi, infatti, non è 
previsto l’uso del lievito, che invece 
compare quasi regolarmente nelle 
ricette fi ssate in periodi più recenti, 
per rendere il prodotto più leggero 
e meno friabile. Trattandosi di pasta 
frolla è consigliabile tentare di legare 
la farina aumentando leggermente 
la quantità di burro, senza usare 
uova, oppure con i soli tuorli, per 
evitare l’indurimento della pasta. 
La cottura va condotta a fuoco medio 
(mai superiore ai 190°) per impedire 
sgradevoli bruciacchiamenti della 
crosta esterna. 

VARIANTI 
A parte l’uso del lievito e le variazioni 
sul tema della pasta frolla esposte 
nella nota precedente, le differenze 
fra le varie formulazioni di questa 
ricetta sono relative alle proporzioni 
tra la quantità di farina bianca 
e gialla (nelle due macinature, a 
grana fi ne e a grana grossa), con 
oscillazioni talvolta anche del 50%. 
La scorza di limone e la vaniglia (o 
zucchero vanigliato) sono opzionali. 
Si preparano un po’ ovunque, 
secondo la stessa ricetta, dolcetti di 
pan de mej, chiamati meini fi ni, di 
pezzatura inferiore ai 100 grammi. 
Talvolta non compare la panigada, 
e allora si parla di meini greggi.  

ABBINAMENTI 
I greggi e i fi ni sono ottimi con 
il latte per colazione, ma reggono 

bene anche i l ruolo di rompi 
digiuno sia al mattino (meglio di 
qualsiasi merendina industriale) 
sia al pomeriggio con il tè. A fi ne 
pranzo, una fettina di torta può 
essere servita alla maniera antica, 
con panera montata e castagne 
lesse, accompagnata da vino dolce 
o passito. Una volta si usava il vin 
del tecc, oggi si può fare ricorso 
a un Valtellina Superiore DOCG 
Sforzato  con un buon affi namento 
in bottiglia. 

L’INGREDIENTE: 
IL SAMBUCO   

È un arbusto delle Caprifoliacee 
(Sambucus nigra),  da l  fusto 
r icco di midollo, considerato 
comunemente infestante. Ha fi ori 
bianchi dall’odore penetrante, 
riuniti in cime ombrelliformi, cui 
seguono drupe di piccole dimensioni 
e di colore nero o rosso. Fiori e 
frutti sono usati, sino dal tempo 
dei Latini, per preparati medici 
(tisane) e alimentari; in particolare 
ai frutti maturi (ottimi coloranti 
naturali) è riconosciuta ancora 
oggi una leggera azione lassativa. 
Nella tradizione lombarda, con i 
fi ori, oltre ai dolci, si prepara una 
sorta di focaccia salata, impastata 
con strutto e sale, che pare diretta 
erede delle frictelle de sambuco 
e delle frittate già descritte nei 
ricettari padani del Medioevo, e che 
ancora si preparano specialmente 

nelle zone alpine. È un ingrediente 
distribuito in tutta Italia per usi 
quanto mai diversi: oltre alle 
fritture, in Trentino Alto Adige si 
confeziona un distillato con fi ori 
di sambuco mentre in provincia di 
Enna si preparava e si prepara la 
focaccia ai fi ori di sambuco “fatta 
di strisce di pasta disposte a strati 
alternati con fette di salame, dadi 
di lardo e fi ori freschi di sambuco, 
cotta al forno” (Guida gastronomica 
d’Italia, 1931). Con i frutti da soli 
o miscelati a frutti di bosco nella 
proporzione del 50%, si prepara 
una marmellata, indicata per la 
ricopertura delle crostate. 

PAN DE MEIN, DE MEITT, 
PANDEMÈINN (CIOÈ PANE DI 
MIGLIO) O ANCHE PANIGA 
(SAMBUCO) PER I FIORI DI 

QUESTA PIANTA CON CUI VIENE 
DECORATO. IL NOME RICORDA 
L’INGREDIENTE CHE FINO AL 
XVII SECOLO ERA IMPIEGATO 

ORDINARIAMENTE NELLA  
PANIFICAZIONE E NELLA 

PREPARAZIONE DI DOLCI RUSTICI. 
NELLE RICETTE PUBBLICATE 

DAL ‘700 IN POI, L’INGREDIENTE 
PRINCIPALE RISULTA SEMPRE LA 

FARINA DI MAIS. TALE, INFATTI, LO 
DEFINIVA FRANCESCO CHERUBINI: 
“PANELLINO DI FARINA DI GRANO 
TURCO REGALATO DI ZUCCHERO 

E BUTIRRO, E TALORA ANCHE 
SAMBUCATO” (1839).
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Pan de Mej



TORTA
SBRISOLONA

MOSTARDA
MANTOVANA

30’ TEMPO DI ESECUZIONE

48H
PER L’INFUSIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: MELE (1 kg), ZUCCHERO (400 g), SENAPE (6 gocce), OLIO PER FRIGGERE (q.b.). 

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: MANTOVA - 138

ESECUZIONE 

• Sbucciare e affettare le mele.
• Lasciarle in infusione per 48 ore 

con lo zucchero.
• Fare bollire per 5 minuti il composto 

ottenuto.
• Friggere il tutto ancora caldo in 

una padella di ferro.   
• Lasciare raffreddare e poi aggiungere 

la senape.
• Sistemare la mostarda in vasetti 

di vetro sigillati.

NOTE: LA STORIA 
DELLA MOSTARDA 
La mostarda mantovana, l’unica 
filologicamente corretta per i tortelli 
di zucca, non si trova facilmente 
in commercio fuori della zona di 
origine. 
Come tutti gli altri tipi di mostarda, 
der iva  da  una  prepa raz ione 
tardomedioevale che, come salsa 
densa a base di senape e di uva 
passa pestata è descritta da Maestro 
Martino (1450) ma già presente (De 
musto et mustarda) nel ricettario 
trecentesco dell’Anonimo della 
Corte Angioina. 
Altri trattati storici riportano, 
con nomi diversi, le ricette di 
savori realizzati nello stesso gusto 
agrodolce, con zucchero o miele 
(e semmai aceto o agresto) per la 

conservazione della frutta (valga 
per tutti il sapore francese di 
Cristoforo Messisbugo, 1549). 
Se la storia delle mostarde, sia 
in Italia che in Francia, risale al 
medioevo, la sua presenza oggi 
largamente dominata dall’industria 
conserviera ha visto diminuire 
ingredienti, ricette, tipologie e 
abbinamenti gustativi, con la 
conseguenza di fare delle poche 
salse superstiti delle rarità, degne 
di studio e di ripetizione. 
La sua collocazione ne Il codice 
della cucina lombarda, ha la 
funzione di riaprire un intero 
comparto della storia della cucina, 
relegato nei libri, e dimenticato 
intorno alla tavola.

VARIANTI 
Quella mantovana si distingue 
dalle altre mostarde, sia toscana, 
descritta da Artusi, sia siciliane, 
previste dalla Guida gastronomica 
d’Italia del 1931, non solo per 
essere composta di sole mele, ma 
anche perché prima di essere messe 
nei barattoli queste vengono fritte 
anziché asciugate al sole. 
Nelle ricette derivate da quella 
classica riportata dal Dubini (1857) 
lo sciroppo alla senape è preparato 
con miele e vino bianco.

ABBINAMENTI 
Nel ripieno dei tortelli, come 
contorno per i lessi e per gli arrosti.
Ma c’è anche chi la consuma come 
ghiottoneria a fine pasto.

L’INGREDIENTE: 
LA SENAPE
È u na  p ia nt a  e rbacea  del la 
famiglia delle Crucifere, che 
cresce spontanea nel le  zone 
temperate. Le piantine giovani 
vengono consumate crude in 
insalata, da sole o insieme ad altre 
erbe spontanee. 
Oggi si coltiva in due varietà, 
quella bianca (or iginar ia del 
Mediter raneo)  e  quel la  nera 
(proveniente dall’Asia Occidentale 
e dall’Africa Settentrionale), per 
la produzione di olio utilizzato in 
medicina e in profumeria. 
Dai semi si estrae una farina, 
usata in cucina come condimento 
aromatico, che entra con altre 
spezie nella ricetta della salsa di 
senape, della moutarde francese e 
di altre salse dolci o piccanti per 
carni arrostite o bollite, per wurstel, 
hamburger, pesci o verdure, quali 
la salsa remoulade, la Robert, la 
Roquefort, la Tartara e la Veronese, 
tipiche della gastronomia europea 
non mediterranea. 

DAL LATINO MOSTUM 
ATTRAVERSO IL FRANCESE 
MOUT E MOUTARDE, POICHÉ 

IN ANTICO SI PREPARAVA CON 
MOSTO COTTO ANZICHÉ CON 
SCIROPPO DI ZUCCHERO. IN 

FRANCESE, CONTRARIAMENTE 
ALL’ITALIANO, MOUTARDE 

DESIGNA LA SENAPE.
MANTOVANA, PER 

SOTTOLINEARE, ALL’INTERNO 
DELLE VARIETÀ PADANE, 

LA PROVENIENZA DI QUESTA 
CONSERVA, FATTA DI SOLE MELE, 
SPECIALMENTE NEL CONFRONTO 

CON LA PIÙ NOTA MOSTARDA 
CREMONESE, DI CUI COSTITUISCE   

LA VARIANTE TERRITORIALE 
E POPOLARE. LA MOSTARDA, 

UNA VOLTA SPECIALITÀ 
DI GAZZUOLO, VA ACCOSTATA, 

PER RAGIONI STORICHE 
E PARZIALE AFFINITÀ AL SUGOL 
“SUGO D’UVA O MOSTO COTTO 
MISTO CON FARINA E TIRATO 

A GUISA DI CREMA” 
MENZIONATO DA CHERUBINI 

(1827) E BEN PRESENTE 
NELLA GUIDA GASTRONOMICA 

D’ITALIA DEL 1931.

60’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: FARINA BIANCA 00 (250 g), FARINA GIALLA (250 g), ZUCCHERO SEMOLATO (250 g), BURRO (150 g), MANDORLE 
TRITATE (250 g), TUORLI D’UOVO (n. 3), VANIGLIA (1 bustina).

ESECUZIONE 

•  In una terrina unire la farina bianca 
con quella gialla; proseguire con 
le mandorle tritate, lo zucchero e 
la vaniglia.

• Aggiungere il burro, mescolando 
a pioggia per evitare la nervatura: 
si ottiene un composto molto 
granuloso.

• Ungere una tortiera e versarvi 
l’impasto.

• Cuocere in forno caldo (180° C) 
per 45 minuti circa.   

NOTE: AMALGAMARE 
CON PAZIENZA 
Gli ingredienti devono essere 
amalgamati con pazienza, ma 
rimarranno sempre parzialmente 
separati. L’impasto, una volta versato 
nella tortiera, va sistemato con 
le mani per dargli uno spessore 
uniforme. Nelle varie zone della 
regione questo tipo di torta è 
t ra i  più diffusi,  anche sot to 
altre denominazioni locali, quali 
barlocca o tortionata. Una pasta di 
identica composizione è usata per i 
tradizionali biscotti di Sant’Angelo 
Lodigiano, i colissoni. 
Sostanzialmente è riconducibile 
allo stesso modello anche il pan 
dei mei, preparato con infinite 

varianti in tutta la regione, il quale 
però non si sbriciola perché gli 
ingredienti vengono impastati con 
uova e latte.

VARIANTI 
La ricetta base si realizza nelle 
campagne senza mandorle. Nelle 
versioni più antiche non si prevede 
l’uso di uova, né di burro, né di 
strutto, ingredienti che invece sono 
accettati dalla maggior parte dei 
ricettari più recenti allo scopo di 
favorire la manipolazione dell’impasto 
e di diminuire lo sbriciolamento 
della torta. In alcuni casi l’impasto 
è insaporito con scorza di limone 
grattugiata. 
Lo zucchero (semolato o al velo) 
è talvolta spolverizzato sulla torta 
a cottura ultimata.

ABBINAMENTI 
Si serve da sola o con crema di 
mascarpone a parte, oppure con 
cavolatte, accompagnandola con 
Sangue di Giuda dell’Oltrepò Pavese 
DOC, morbido, corposo, dalla 
persistente vena dolce.

L’INGREDIENTE: 
LE MANDORLE
Sono il frutto di un albero (Prunus 

communis o Prunus amygdalus) 
originario dell’Asia Minore, e se 
ne distinguono due varietà: una 
dolce, destinata all’alimentazione, 
e una amara, per lo più ad uso 
farmaceutico. 
Le mandorle sono un ingrediente 
t ip ic o  d e l l a  ga s t r onom ia  e 
della pasticceria meridionali. 
Tradizionalmente, in area lombarda, 
per i piatti rustici di più antica 
tradizione si utilizzavano le noci, 
di cui il legnanese Bonvesin de la 
Riva scriveva, nel XIII secolo, che 
abbondavano in tutto il territorio 
milanese ed erano cibo ordinario 
anche nelle case dei poveri. Gli 
apporti cinquecenteschi innestati 
sulla solida popolarità originaria 
hanno invece conservato nella 
cucina mantovana, assieme ad un 
certo gusto sfarzoso per i piatti 
elaborati, anche la presenza di alcuni 
ingredienti tipici della gastronomia 
principesca (le mandorle, appunto, 
le spezie, lo zucchero e il miele), 
che appaiono qui più ricorrenti 
che in altre zone. 
Le mandorle, onnipresenti sulle 
tavole dell’aristocrazia medioevale 
e rinascimentale, con la loro potente 
carica apotropaica associata al 
simbolismo della luce e al mistero 
esoterico della ri/nascita, erano 

le noci dei ricchi (per i latini il 
termine nux indicava sia le noci 
sia le mandorle), depurate dalla 
carica negativa che era riconosciuta 
invece alle noci per il loro presunto 
rapporto con l’attività stregonica. 
Questo almeno fino al secolo scorso 
quando la creazione degli amaretti 
di Saronno portò il vago profumo 
della mandorla anche su mense non 
propriamente principesche. 
Le mandorle r ient rano nel la 
categoria della frutta oleosa, 
nutrizionalmente contraddistinta 
da un elevato contenuto di grassi 
e di calorie e una discreta quantità 
di proteine: 100 g di mandorle 
apportano 542 kcal, 51 g di lipidi 
e 16 g di proteine.

SBRISOLINA, SBRISULUSA O 
SBRISULADA PER LA TENDENZA 

A SBRICIOLARSI, GIÀ PRIMA 
DELLA COTTURA, A CAUSA 
DELLA PRESENZA DELLA 

FARINA DI MAIS E DELLA NON 
PERFETTA AMALGAMAZIONE 
DEGLI INGREDIENTI. NELLA 

VERSIONE BASE RICHIEDE UGUALI 
QUANTITÀ DI FARINA BIANCA, 

DI FARINA GIALLA E DI 
ZUCCHERO, EMPIRICAMENTE 

MISURATE A TAZZE, ED 
È PERCIÒ DETTA ANCHE 

TORTA DELLE TRE TAZZE. 
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ZUPPA
DI CILIEGIE MARASCHE

TORTA
PAESANA

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LECCO, MONZA E LA BRIANZA - 7815’TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 8 porzioni 
Ingredienti: AMARENE SNOCCIOLATE (1 kg), VINO ROSSO (6 bicchieri, 750 g), ZUCCHERO (250 g), CANNELLA (q.b.), CHIODI 
DI GAROFANO (q.b.), SCORZA GIALLA DI LIMONE (q.b.), FETTINE DI PANE (n. 20). 

ESECUZIONE 

• Portare ad ebollizione il vino in 
un recipiente di coccio.

• Unire lo zucchero, la cannella, i 
chiodi di garofano e la scorza di 
limone.

• Continuare a bollire fi no ad evaporare 
la metà del volume.

• Versare le amarene e lasciare 
sobbollire un attimo.

• Dopo aver separato gli aromi, 
travasare in una zuppiera sul cui 
fondo sono disposte le fettine di 
pane.

• Mettere al fresco e servire.

NOTE: LA COTTURA 
DEL VINO 
La preparazione è basata sulla 
“cottura” del vino e sulla sua 
aromatizzazione con cannella 
e chiodi di garofano, come per 
il vin brûlé. Questa operazione 
determina una forte ossidazione 
delle sostanze fenoliche presenti 
in buona concentrazione nel vino 
rosso (soprattutto in quello ottenuto 
dall’uva americana o Clinton, un 
tempo tipica della Brianza e di tutta 
la zona prealpina). 
Il vino così preparato manifesta 
una certa proprietà antivirale (oggi 

dimostrata anche a livello scientifi co): 
non vi è dubbio dunque che la 
formulazione presentata abbia una 
certa valenza di prescrizione verso i 
comuni malanni da raffreddamento. 

VARIANTI 
Sono conosciute versioni di questa 
zuppa che risalgono al XVI secolo: 
secondo l’uso del tempo, le fette di 
pane erano precedentemente fritte 
nel burro. 
Un’altra variante consisteva nel 
riempire con il liquido e la frutta 
una “cassetta” di pane (cioè un 
panino a forma di parallelepipedo, 
privato della mollica) da passare in 
forno e servire calda.   

ABBINAMENTI 
Accompagnamento ideale per 
questo dolce sarebbero un rosolio 
o il ratafi à; in mancanza di questi 
liquori fuori moda, il Moscato di 
Scanzo DOCG. 

L’INGREDIENTE: 
LE AMARENE
Dette anche visciole o marasche 
(a seconda delle sottospecie di 
derivazione), sono i frutti del Prunus 
cerasus (parente stretto del Prunus 

avium che fornisce le ciliegie dolci). 
Sono un frut to antichissimo, 
probabilmente originario dell’Estremo 
Oriente ma già acclimatato nelle 
nostre zone nel periodo neolitico, 
come testimoniano i ritrovamenti 
di suoi noccioli in insediamenti 
palafi tticoli dei laghi svizzeri. La 
coltivazione delle ciliegie e delle 
amarene fu poi diffusa in tutto il 
Nord dell’Europa dai coloni romani.
Rispetto alle visciole e alle marasche, 
che hanno un colore rosso scuro, 
l’amarena è caratterizzata da una 
tonalità più pallida e da un sapore 
fortemente acido ed amarognolo. 
Coltivata largamente in altre parti 
della penisola, in Lombardia 
l’amarena è presente come albero 
mantenuto presso le case di campagna 
per un consumo individuale e per 
decorazione. 
Ricche in acido citrico e in vitamina 
A, le amarene vengono utilizzate 
principalmente per conserve sotto 
alcool o per farne acquaviti, liquori 
e sciroppi. 

SI TRATTA DI UN DESSERT 
O UNA MERENDA ENERGIZZANTE 

(PER LA PRESENZA 
DEL VINO) E INTERESSANTE 

SUL PIANO SENSORIALE, 
GIACCHÉ PRESENTA 

L’OPPOSIZIONE FRA IL DOLCE 
DELLO ZUCCHERO 

E L’ASPRO DELLE AMARENE.
QUESTA RICETTA TESTIMONIA 
LA PREDILEZIONE, FRA I DOLCI 

LOMBARDI, DELLA FRUTTA 
COME INGREDIENTE 

NOBILITANTE: UN PO’ 
OBBLIGATORIO, PER RIDURRE 
L’IMPIEGO DELLO ZUCCHERO 
(UN TEMPO PIUTTOSTO RARO) 

E UN PO’ NECESSARIO, 
PER SMALTIRE IN STAGIONE 
LE ECCEDENZE PRODUTTIVE 

DEGLI ALBERI DA FRUTTO.  
ERA COMUNEMENTE 

DETTA MARENADA 
(CHERUBINI, 1839) ED È PRESENTE 
NE LA CUCINA DEGLI STOMACHI 

DEBOLI DI ANGELO DUBINI 
(MILANO, 1857).

LE PREPARAZIONI TERRITORIALI: LECCO, MONZA E LA BRIANZA - 79150’ TEMPO DI ESECUZIONE

Preparazione per 6 porzioni 
Ingredienti: PANE RAFFERMO (500 g), LATTE INTERO (1/2 l), UOVA (n. 2), AMARETTI (n. 3), MELA (n. 1), PERA (n. 1), PINOLI 
(20 g), UVETTE (50 g), LIQUORE AMARETTO (1 bicchiere), BURRO (30 g), FARINA BIANCA (1 cucchiaio), CIOCCOLATO AMARO 
(50 g, in scaglie), ZUCCHERO. 

ESECUZIONE 

• Tagliare il pane a fettine e ammollarlo 
col latte in una zuppiera per circa 
2 ore.

• Stemperare il pane ammollato con 
un cucchiaio.

• Aggiungere le uova, le uvette 
precedentemente ammollate in acqua 
tiepida, i pinoli, la mela e la pera 
tagliate a fettine, lo zucchero, gli 
amaretti sbriciolati e il liquore.

• Lavorare l’impasto con il cucchiaio 
e versare in una tortiera imburrata 
e infarinata.

• Spolverare l’impasto con lo zucchero 
e il cioccolato in scaglie e guarnire 
con il burro a fi occhi.

• Cuocere in forno a 200°C per 15 
minuti, quindi a 150°C per altri 
15 minuti.

• Sfornare e servire tiepida o a 
temperatura ambiente.

NOTE: I DOLCI POVERI
I dolci poveri, come la miascia, 
sono sovente preparati con frutta 
secca o fresca, per ottenere una 
base zuccherina naturale: un tempo 
infatti lo zucchero era molto raro 
e lo si trovava solo sulla mensa 

dei ceti più abbienti. Ne risultano 
razioni estremamente energizzanti, 
ma anche piuttosto complete sul 
piano nutrizionale: la frutta apporta 
sali minerali e vitamine e nobilita 
le “calorie vuote” dello zucchero. 
In passato, il dolce non era come 
oggi consumato a fi ne pasto, ma 
in alcuni casi in sostituzione 
del pasto, piuttosto che come 
merenda, e comunque in occasioni 
particolari: feste, ricorrenze, doveri 
di ospitalità. 

VARIANTI 
La sostituzione del pane raffermo 
con un impasto di farina bianca e 
gialla è ampiamente utilizzata 
in alcune località del comasco e 
riportata nei ricettari brianzoli.
Ma la composizione dell’impasto 
può variare notevolmente in base 
agli ingredienti disponibili. 

ABBINAMENTI 
La torta paesana può essere consumata 
fuori pasto o come dessert (in tal caso 
è consigliabile non abbondare nelle 
porzioni). Un vino rosso amabile 
o liquoroso è consigliato come 
accompagnamento.  

L’INGREDIENTE:  
IL PANE RAFFERMO 
“Pan poss, vin brusch e legna verda 
fan l’ecunumia d’una ca”: così 
recita un detto popolare lecchese a 
testimoniare il valore di sussistenza 
legato all’impiego completo delle 
povere risorse. Che il giudizio sul pane 
raffermo fosse comunque negativo 
si desume dall’uso dell’espressione 
“l’è un pan poss”, riferita ad una 
persona insulsa o di poco valore. Il 
pane raffermo (poss) era un tempo 
piuttosto utilizzato in cucina, sopratutto 
nelle zuppe (dal pumia o pan muja 
o pan mujin, pane ammollato, al 
pancotto o panada). Non va d’altronde 
dimenticato che il pane era una volta 
molto diverso da quello di oggi: 
era preparato con miscele di farine  
(farina di mais: pangiallo; farina di 
miglio: pan de mej; farina di segale, 
ecc.), cotto in grandi pezzature nei 
forni comunitari e consumato in 
una-due settimane, conservandolo in 
un armadio apposito (la panadura). 
Quantunque il pane raffermo fosse più 
duro e un po’ inacidito, non bisogna 
dimenticare che la sua digeribilità 
rimaneva piuttosto elevata, sovente 
superiore a quella del pane fresco. 

Il raffermimento, infatti, comporta 
una serie di trasformazioni fi sico-
chimiche che inducono una parziale 
retrogradazione dell’amido, cioè la 
formazione di un reticolo cristallino 
organizzato, aggredito più lentamente 
dai succhi gastrici che così regolano 
l’assorbimento dell’amido e la sua 
digestione a glucosio. 

QUESTO DOLCE-PASTO POVERO, 
DETTO ANCHE MIASCIA 

(DIFFUSA NELL’AREA DI COMO) 
O TURTA DI PAISAN, DERIVA 

PROBABILMENTE DA UN 
ANTICO NUCLEO DI RICETTE, 

DEL TIPO DEL MIGLIACCIO 
GIÀ DESCRITTO DA MAESTRO 

MARTINO, PREPARATO FRA 
L’ALTRO CON “UNA LIBBRA 
DI CACIO DEL PIÙ FRESCO 

CHE POSSI HAVERE” 
E CON UN’ASPERSIONE FINALE 

DI “BONO ZUCCHERO 
ET DI ACQUA ROSATA” E COTTO 

NELLO STESSO FORNO 
DOVE SI FACEVA IL PANE. 

LA RICETTA PROPOSTA 
UTILIZZA COME INGREDIENTE 

BASE IL PANE RAFFERMO, 
MA NE ESISTONO NUMEROSE 

VARIANTI LOCALI BASATE 
SU UN IMPASTO DI FARINA 
BIANCA E FARINA GIALLA. 

Bergamo e le valli

Brescia e i laghi

Como e il lago

Lecco e il lago

Monza e Brianza

Milano

Valtellina

Varese e i laghi

Lodi, Mantova 

e Cremona


Zuppa di marasche



Le ricette, come tradizione, sono linguaggi che tramandano dal 
passato le tradizioni. I contenuti raccolti in questo breve eBook 

ripropone delle ricette che ovviamente si presentano 

a interpretazioni e personalizzazioni.


Abbiamo indicato per ogni ricetta il territorio lombardo 

nel quale è più diffusa la preparazione culinaria. 


Tuttavia in molti casi le tradizioni si mescolano fra loro 

ed è difficile identificare uno o più territori con efficacia.


Le ricette della tradizione sono contenuti da sempre liberi.

Per questo non prevediamo diritti d’autore o rivendicazioni 


per i contenuti di questo libro. 




	Lombardia nel piatto

